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Introduzione
Anche il 2003 è stato un anno caratterizzato da numerosi elementi di criticità.
Sul piano normativo, la lunga controversia tra le Fondazioni di origine bancaria e il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha registrato, dopo le decisioni sospensive del Tar Lazio del 4 dicembre 2002, il pronunciamento
della Corte Costituzionale con le sentenze n. 300 e n. 301 del 24 settembre 2003.
Con la sentenza n. 301 in particolare, la Consulta ha accolto gran parte dei motivi di ricorso delle Fondazioni ed
ha ribadito la natura privata delle medesime che, in quanto tali, godono di autonomia statutaria e gestionale ed
appartengono alla categoria dei soggetti dell’organizzazione locale delle “libertà sociali” che trovano nell’art. 18
della Costituzione la loro tutela.
Pur in presenza di questa incertezza legislativa e istituzionale legata, tra l’altro, all’ipotesi della anticipata decadenza degli Organi, la Fondazione ha proseguito il suo operare volto al perseguimento degli scopi statutari sulla
base delle linee programmatiche del documento previsionale dell’anno 2003 nell’interesse dello sviluppo economico e culturale della comunità locale e in costante collaborazione con gli Enti territoriali locali.
Il Comitato di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione hanno espresso pienamente la loro funzionalità,
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, con l’obiettivo comune di aumentare l’efficienza e l’efficacia
dell’attività della Fondazione.
In questo contesto, il regime imposto di ordinaria amministrazione ha influenzato negativamente l’assunzione di
impegni pluriennali, condizionamento non certo di poco conto per una Fondazione come la nostra che ha da
sempre indirizzato la prevalenza dei propri interventi al sistema locale della ricerca, dell’innovazione e dell’alta
formazione. Ha fatto eccezione solamente l’Università degli Studi di Trento in virtù dell’impegno contrattuale
che la Fondazione ha assunto nel 2000 aderendo all’accordo di programma stipulato dall’Ateneo con la Provincia Autonoma di Trento.
Sul piano economico, le contingenze dei mercati finanziari hanno imposto comportamenti prudenti nella gestione del patrimonio e coerenti decisioni attuative delle linee programmatiche pervenute dal Comitato di Indirizzo.
Nell’adottare le proprie decisioni il Consiglio si è costantemente rapportato ai flussi reddituali, giungendo in
termini di efficacia a erogare più dei quattro quinti delle somme disponibili per l’attività statutaria ed a concretizzare l’83% (quale rapporto tra le erogazioni effettivamente deliberate e le somme previste nel documento
programmatico) dei programmi. In alcune aree di attività, infatti, le richieste si sono rivelate scarsamente
congruenti, per natura e qualità delle proposte, con le finalità istituzionali della Fondazione, o non sono stati
proposti progetti di altro profilo.

Il patrimonio della Fondazione
La gestione del patrimonio disponibile
In linea con le indicazioni pervenute dal Comitato di Indirizzo e a causa della congiuntura economica sfavorevole, nel corso del 2003, il Consiglio di Amministrazione ha seguito comportamenti prudenziali nella valorizzazione
del patrimonio. Segnatamente, lo ha impiegato prevalentemente in gestioni di carattere obbligazionario, indirizzandosi al mercato azionario solo negli ultimi mesi dell’anno e con operazioni di breve durata, vale a dire
conclusesi entro l’anno. Nell’intento di promuovere il rafforzamento del tessuto economico provinciale, la Fondazione ha inoltre investito parte delle proprie risorse in strumenti finanziari di emittenti locali legati ad iniziative
aventi anche valenza locale.
Tenendo conto degli accantonamenti proposti, i mezzi patrimoniali hanno raggiunto, alla fine dell’esercizio,
l’importo di Euro 345.140.193 con un incremento del 2,43% rispetto al Fondo di dotazione.
Il rendimento lordo dell’esercizio 2003 si è attestato sul 3,41% e quello netto sul 3,00% per un importo di 10,18
milioni di €. Tale cifra ha consentito di procedere ad erogazioni per un ammontare pari a 4,51 milioni di € e di
ulteriori 4,05 milioni di € posti a riserve ed accantonamenti, compreso l’accantonamento per il Fondo Volontariato
ex Legge 266/91.
In particolare, applicando il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del 27 marzo 2003 in
assenza di diverse comunicazioni, sono stati effettuati accantonamenti alla Riserva Obbligatoria per euro
1.732.389 (pari al 20% dell’avanzo di esercizio) e euro 1.251.661 alla riserva per l’integrità del patrimonio (nella
misura del 14,45% dell’avanzo di esercizio) e al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni per Euro 600.000.
La consistenza a fine 2003 della Riserva Obbligatoria e di quella per l’integrità del patrimonio raggiungono il
2,42% del fondo di dotazione, continuando nella linea di avvicinamento al tasso di inflazione reale.
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Ritenendo che nel breve periodo non si possano prevedere sostanziali mutamenti nel mercato finanziario nazionale e internazionale, l’accantonamento al Fondo di stabilizzazione delle erogazione consente di guardare
con ragionevole fiducia alla realizzabilità delle previsioni erogative contenute nel documento programmatico
pluriennale 2004-2006 adottato dal Comitato di Indirizzo.
Considerata la prudente allocazione degli investimenti, i criteri di controllo in materia di spese e di erogazioni, e
la politica degli accantonamenti, il Consiglio di Amministrazione ritiene di aver ragionevolmente assicurato
l’integrità del patrimonio.

Gli impieghi del patrimonio
I beni immobili di proprietà sono strumentali, cioè relativi o collegati alle attività che contribuiscono al perseguimento
delle finalità istituzionali e in particolare allo sviluppo del territorio o al sostegno delle categorie sociali deboli.
Come successivamente specificato nel bilancio di missione, tra le descrizioni degli interventi della Fondazione
nel settore dell’assistenza alle categorie sociali deboli, proseguono i progetti di utilizzo degli stabili di proprietà
della Fondazione, che sono stati ceduti in comodato gratuito alle Amministrazioni Comunali di Trento e Rovereto
per gestire servizi di alloggi protetti destinati a persone in stato di bisogno.
La Fondazione, inoltre, non ha dato vita a società strumentali.
Nel 2003 la Fondazione ha acquistato dalla ex banca conferitaria Caritro S.p.a. circa 130 opere di artisti tra i
quali Depero, Segantini, Moggioli, Hayez, Schmidt, Polo, Nespolo, Pancheri, Melotti, per un valore complessivo
di 3.469.253 euro, al fine di contribuire in modo concreto allo sviluppo di una realtà museale di importante
spessore nazionale ed internazionale come il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto.
Per rendere fruibile un patrimonio artistico che appartiene all’intera collettività trentina, la Fondazione ha stabilito di concedere le opere d’arte al MART, tramite contratto novennale di comodato d’uso gratuito.
Tale intervento a favore del MART si aggiunge all’acquisto e cessione in comodato gratuito dell’archivio Carrà,
stabilito in passato con lo scopo di sostenere l’avvio di un Centro di eccellenza per gli studi sul futurismo.

Il patrimonio
e la gestione
economica
e finanziaria

La gestione economica e finanziaria
I mercati finanziari hanno fatto registrare, per l’anno appena trascorso, un andamento interlocutorio. Possiamo
scindere l’anno 2003 in due semestri significativi che hanno visto performance contrapposte tra loro: durante il
primo si rileva un’importante crescita del mercato obbligazionario, che ha visto il contratto future sul bund
decennale raggiungere il suo picco massimo nel giugno 2003, ed il mercato azionario sfiorare i minimi nel mese
di marzo.
Il secondo semestre si caratterizza, invece, per un andamento alquanto deludente dei mercati governativi: si
assiste ad una repentina discesa delle quotazioni che portano la performance del contratto future sul bund
decennale in territorio negativo, controbilanciata da una ripresa dei corsi azionari.
Il 2003 è stato interpretato, dagli operatori di mercato, come l’anno della ripresa economica statunitense, del cui
effetto trainante avrebbe altresì beneficiato l’Europa.
Grazie agli interventi statunitensi di politica monetaria e fiscale, si registra una crescita dei consumi la quale, a
seguito del permanere di una situazione di sottoutilizzazione degli impianti e degli apparati produttivi, non si
ripercuote sull’andamento del tasso d’inflazione, favorendo il permanere di una politica monetaria tesa al mantenimento dei tassi ai minimi storici. Anche l’economia europea è caratterizzata da tassi bassi (volti a dare
stimolo a consumi ed investimenti) ed un contenuto tasso di inflazione. Il Vecchio Continente non ha tuttavia
beneficiato – in modo univoco ed uniforme – degli incentivi fiscali posti in atto per stimolare la crescita dell’economia: ciò è da ascriversi in misura principale al differente assetto politico-giuridico che caratterizza un continente ancora diviso sulla strada delle riforme istituzionali, che permetterebbero una maggiore coesione nell’ambito dell’Unione Europea.
Il miglioramento della congiuntura macroeconomica mondiale è però controbilanciato dall’acuirsi delle tensioni
geopolitiche che vedono lo scoppio della seconda guerra del golfo e l’innalzamento dei livelli d’allerta da parte
di tutti gli Stati occidentali (Italia compresa).
Il clima di sfiducia che deriva da questo scenario innesca nuove preoccupazioni che instillano prudenza negli
investitori, determinando (soprattutto nel primo scorcio dell’anno) una netta riduzione dell’appetito per il rischio
ed una preferenza per gli strumenti meno volatili.
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L’andamento interlocutorio del mercato obbligazionario, come sopra evidenziato, è giustificato dalle forze contrapposte che hanno guidato i mercati durante l’anno appena trascorso, durante il quale è però prevalso un
clima di maggiore fiducia nei confronti dei mercati azionari a scapito delle performance dei mercati obbligazionari
e governativi in particolare; per la prima volta in quattro anni, i principali indici azionari hanno chiuso in positivo
e gli investimenti in titoli di capitale hanno sovraperformato quelli di debito.
In linea con le indicazioni pervenute dal Comitato di Indirizzo e a causa della congiuntura economica contrastante, nel corso del 2003, il CdA ha seguito comportamenti prudenziali nella valorizzazione del patrimonio.
Segnatamente, lo ha impiegato prevalentemente in gestioni di carattere obbligazionario. Poiché, tuttavia, i
risultati di questi impieghi, a causa delle ben note contingenze del mercato finanziario, si sono rivelati scarsamente soddisfacenti e tali da prospettare una riduzione delle capacità erogative della Fondazione, il CdA, ha
effettuato alcuni investimenti azionari a breve, vale a dire conclusi entro l’anno, i quali hanno consentito di
riportare su livelli soddisfacenti i rendimenti del patrimonio.
L’impianto degli investimenti si è mantenuto sostanzialmente invariato sotto il profilo del rischio. La consistenza
media delle operazioni di pronto contro termine è ulteriormente sensibilmente scesa: da 26,9 milioni del 2002 a
9 milioni del 2003.
Nel mese di aprile, è stata accesa una nuova gestione obbligazionaria presso IMI-S.PAOLO, utilizzando 24
milioni di liquidità disponibile su i conti correnti e prelevando altri 26 milioni dalla gestione CARITRO
Nel mese di settembre, quest’ultima composta da 46,6 mil. di titoli obbligazionari a tasso variabile di emittenti
locali e 16 mil. di CCT, è stata estinta.
I titoli governativi sono stati conferiti nella gestione PIONEER; gli emittenti locali depositati sulla nostra posizione amministrata presso UniCreditBanca.
Nel corso dell’esercizio 2003 gli investimenti mobiliari sono stati suddivisi in due categorie: titoli immobilizzati e
strumenti finanziari non immobilizzati.
La prima categoria è composta da titoli destinati a permanere durevolmente fra gli investimenti, difatti si tratta
delle predette obbligazioni indicizzate di emittenti locali, a suo tempo sottoscritte per favorire una ricaduta sul
territorio, e di un titolo di Stato a tasso fisso, per stabilizzare il rendimento globale del portafoglio. Questi titoli
sono valutati al costo di acquisto, essi saranno svalutati in presenza di una eventuale perdita di valore ritenuta
durevole. Nella medesima categoria, è inserita inoltre la Polizza Winterthur, a capitalizzazione annuale.
Al 31 dicembre 2003, al portafoglio non immobilizzato appartengono tutti gli altri investimenti affidati in gestione.

tabella di sintesi del rendiconto finanziario 2003

Gestore
CARITRO
NEXTRA
BANCA AKROS
PIONEER
S.PAOLO-IMI
MIB 30
Port. Invest.
int.attivi e P/termine
Pol. Winterthur
altri proventi
saldo c/c
Totale

Inizio gestione

Controvalore
netto al
31.12.2003

01-gen
01-gen
01-gen
01-gen
10-apr
27-ago
04-lug
01-gen
01-gen

*
40.355.891
25.208.807
122.169.436
51.227.492
21.893.007
69.513.073
5.179.033
3.887.252
339.433.991

Interessi
maturati

Rendimento
lordo

Rendimento
netto

1.396.686
1.076.733
777.398
3.357.697
811.311
1.190.739
704.190
481.255
189.058
194.052

2,37%
2,54%
3,51%
3,53%
2,52%
9,48%
3,27%
2,53%
4,33%

2,07%
2,09%
2,95%
3,02%
2,12%
7,98%
2,86%
2,22%
3,79%

10.179.119

3,41%

3,00%

* posizione estinta il 26 settembre
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Evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria
Questo fine anno si sta caratterizzando per un ritorno d’interesse ai mercati azionari. Certo i timori non mancano, dagli elevati livelli dell’Euro agli scandali contabili, ma la fiducia in un ritorno di un ciclo economico positivo
prevale. I segni della ripresa si stanno progressivamente rafforzando, in particolar modo negli Stati Uniti, dove
la politica espansiva sembra continuare. La struttura degli investimenti rimarrà comunque improntata alla prudenza, privilegiando sicuramente il mercato del debito a quello dei capitali.
È in corso d’autorizzazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la richiesta di modifica del nostro Statuto, per poter sottoscrive una partecipazione di minoranza in una Società di Gestione del Risparmio.
La SGR (40% Fondazione, 20% I.S.A., 40% MITTEL) è finalizzata all’istituzione di un fondo “private equity”, che
localizzerà i propri impieghi in Italia con particolare attenzione allo sviluppo del territorio della nostra regione e
della sua imprenditoria. Nel medesimo Fondo, la Fondazione investirà 40 milioni di euro.
Il 10 febbraio 2004 è stata acquisita una partecipazione rilevante, 4,001% nella Società Mittel. L’operazione
potrà rafforzare la collaborazione con i partner della costituenda SGR.

L’attività istituzionale

Sintesi
dell’attività
istituzionale

La Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, operando primariamente nei campi della ricerca scientifica e dell’istruzione in tutte le loro forme. La Fondazione interviene, inoltre,
nel campo delle attività culturali, dell’assistenza alle categorie sociali deboli, e promuove studi e ricerche volti a
favorire lo sviluppo economico, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel sistema delle imprese e nella
pubblica amministrazione.
Consistenti erogazioni sono state indirizzate al campo dell’alta formazione, ove la Fondazione ha sostenuto le
iniziative in materia di dottorato e di master poste in essere dall’Università degli Studi di Trento, e collaborato
con soggetti e istituzioni formative ed economiche operanti sul territorio provinciale per la formazione di figure
dirigenziali in campo industriale, turistico e della pubblica amministrazione.
La Fondazione ha inoltre contribuito alle iniziative dei principali centri di ricerca di base e applicata presenti in
Trentino, cercando sempre di sollecitare e promuovere la reciproca integrazione.
Poiché la ricerca di frontiera e l’alta formazione non esauriscono i processi di produzione di capitale umano, la
Fondazione ha rivolto grande attenzione, sostenendo i processi di innovazione didattica, anche alle istituzioni
educative, alla formazione professionale di base, ed alle istituzioni e associazioni in grado di offrire significative
opportunità di arricchimento individuale e collettivo di conoscenze di stampo umanistico, storico, ambientale,
scientifico e tecnologico. Consolidando una prassi, la Fondazione ha realizzato i suoi interventi in parte direttamente, in parte attraverso il patrocinio accordato ad alcune istituzioni dotate di visibilità nazionale o internazionale: la Fondazione “prof. Alessio Pezcoller” per la ricerca sul cancro, l’Accademia Roveretana degli Agiati e
l’Associazione Culturale Rosmini.
Nel campo dell’assistenza alle categorie sociali deboli la Fondazione è stata presente prioritariamente attraverso la patrocinata Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, accordando il proprio sostegno a soprattutto a
iniziative di carattere sperimentale ma capaci poi di estendersi all’intera collettività provinciale.
Gli interventi deliberati nel corso dell’esercizio sono ampiamente illustrati nel Bilancio di Missione che segue.
Merita, qui, dare evidenza all’attività deliberativa del Consiglio di Amministrazione in rapporto agli stanziamenti
indicati nel documento programmatico 2003 attraverso un indicatore di efficacia, ripartito per area di attività
statutaria e calcolato come rapporto tra somme erogate dal Consiglio di Amministrazione e somme indicate dal
Comitato di Indirizzo.

Area
1.a.1. Ricerche nel campo delle applicazioni biomediche
1.b.1. Bandi per il riordino di archivi
1.b.2. Bandi per ricerche scientifiche di interesse applicativo
1.c.1. Borse per dottorati di ricerca
1.d.1. Studi e ricerche per lo sviluppo economico ed il trasferimento tecnologico
2.a. / 2.b. Progetti per nuove iniziative formative nelle scuole e nella FP
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Indicatore
0,997
0,999
0,973
0,889
1,000
0,556

2.c.1. Iniziative educative di organismi non scolastici
2.d.1. Iniziative formative in campo universitario
2.d.2. Iniziative formative post-laurea o post-secondaria superiore
2.e.1. Attività sperimentali di formazione permanente
2.e.2. Attività di formazione permanente a favore dei pubblici amministratori
3.a.1. Bandi per le attività di soggetti culturali di piccole e medie dimensioni
3.b.1. Iniziative culturali in settori definiti
3.b.2. Iniziative in campo museale
4.a.2. Patrocinio della Fondazione Trentina per il Volontariato sociale
4.a.3. Progetti per emergenze umanitarie
4.b.1. Analisi e studi sugli scenari sociali

0,388
1,000
0,472
1,000
0,000
0,570
1,000
0,000
0,610
0,500
0,900

In complesso

0,832

L’attività deliberativa del Consiglio di Amministrazione può anche essere valutata tramite indicatori di efficienza
(compresa la fase istruttoria) tenendo conto delle risorse complessive per attività erogativa e del numero medio
di delibere per seduta:
Indicatori
Numero medio di delibere per seduta
Costo medio (in €) per delibera (esclusi i costi delle commissioni e dei referee)
Costo medio (in €) per delibera (inclusi i costi delle commissioni e dei referee)
Costo medio per € di erogazione (esclusi i costi delle commissioni e dei referee)
Costo medio per € di erogazione (inclusi i costi delle commissioni e dei referee)

Valore degli
indicatori
27,9
323,21
361,63
0,02
0,03

Da quanto emerge dagli indicatori, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di erogare nell’esercizio, in
media, più dei quattro quinti delle somme disponibili per l’attività statutaria e che il peso dei costi medi, fissi e
complessivi, in rapporto alla consistenza dell’attività erogativa, dell’Organo amministrativo e degli esperti di cui
esso, statutariamente, è tenuto ad avvalersi, incidono per 2,6 centesimi di euro su ogni € di erogazione.

I fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio
Il 31 marzo prossimo il Consiglio di Amministrazione giungerà alla scadenza del proprio mandato triennale. Del
pari giungerà a scadenza pure il Collegio dei Revisori.
Nello svolgimento del mandato ricevuto, di gestione del patrimonio, di gestione organizzativa e del personale, di
erogazione delle risorse previste, il Consiglio si è sempre sentito impegnato a dare concretezza agli intenti, non
solo attraverso le istruttorie dei singoli progetti, valutati oggettivamente e comparativamente, ma anche attraverso verifiche in itinere ed ex post sui progetti finanziati. Per l’impegno congiunto del Comitato di Indirizzo e del
Consiglio di Amministrazione, la Fondazione si é costantemente rapportata alla realtà locale ed ha assunto un
ruolo significativo, riconosciuto e riconoscibile, nello sviluppo sociale, culturale ed economico provinciale.
Da parte del Consiglio, quindi, va un sentito ringraziamento al Comitato di Indirizzo per l’importante ruolo che
esso ha svolto nella programmazione di linee progettuali concrete e rispondenti alle attese della comunità
locale. Una espressione di gratitudine, altrettanto sentita, va al Collegio dei Revisori che ha sempre confortato
le decisioni con puntuali e importanti suggerimenti e contributi. Un ringraziamento, infine, va a tutto il Personale
della Fondazione per l’impegno e la collaborazione profusa nel raggiungimento degli obiettivi voluti dal Consiglio di Amministrazione.
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Sintesi dell’attività erogativa di esercizio
Nel corso dell’esercizio 1-1-2003 - 31-12-2003, la Fondazione ha stanziato per l’attività statutaria un totale di €
4.615.923 (esclusi i fondi di accantonamento per il volontariato di cui art. 15 L.266/91).
La Fondazione ha agito nei settori di intervento previsti dallo Statuto, seguendo sempre la logica di sostegno a
progetti qualificati che favoriscano il processo di sviluppo economico-sociale della comunità locale e tenendo
conto dei documenti di programmazione annuale e pluriennale delle attività istituzionali.
Lo scopo della seguente relazione illustrativa è di rappresentare in modo sintetico gli interventi della Fondazione nell’ambito della cosiddetta “attività erogativa” e di specificare in modo ulteriore la descrizione degli interventi
della Fondazione di cui al punto 15) “Erogazioni deliberate in corso di esercizio” della nota integrativa al bilancio
e al punto 17) b accantonamento ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti.
A tal fine, si riportano di seguito i principali obiettivi contenuti nel documento di programmazione pluriennale e
l’elencazione dei diversi programmi in cui sono stati suddivisi i principali settori di intervento.
Si tenga conto che le denominazioni rispetto ai settori del 2002 sono state cambiate nel febbraio 2003 per
l’adeguamento richiesto nella Circolare Ministeriale del 23.10.2002 in riferimento ai cambiamenti introdotti dall’
art. 11) della Legge 28 dicembre 2001, n.448 sulle Fondazioni di origine bancaria.
Comunque le finalità perseguite dalla Fondazione nell’ambito dei tre settori rilevanti (ricerca scientifica e tecnologica; educazione, istruzione e formazione; arte, attività e beni culturali) e del quarto settore di intervento
(volontariato, filantropia beneficenza) sono rimaste immutate.
Dopo un breve riferimento alle diverse modalità di intervento adottate dalla Fondazione, vengono illustrati in
modo sintetico i progetti finanziati ripartiti tra gli ambiti sopracitati.
Anche nel 2003, nel rispetto delle scelte strategiche della Fondazione, prevalgono gli interventi nei settori nella
ricerca scientifica e della formazione a tutti i livelli. Per quanto riguarda i progetti di ricerca scientifica in particolare, il totale complessivo per il 2003 viene influenzato dal finanziamento di importanti progetti a carattere
pluriennale la cui imputazione economica ricade anche su questo esercizio.
Come previsto nei documenti di programmazione pluriennale, nel 2003 molti progetti presentati da terzi sono
stati valutati nell’ambito di appositi bandi annuali o semestrali che hanno riguardato diverse aee di intervento
della Fondazione, tra cui ricerca in campo archivistico, formazione professionale, attività culturali, analisi sugli
scenari sociali.
Come per lo scorso anno, durante l’esercizio è stata seguita una logica prudente, peraltro auspicata anche dal
Comitato di Indirizzo, della gestione dell’attività erogativa al fine di non fare gravare le erogazioni sugli equilibri
del patrimonio della Fondazione.

Interventi della Fondazione: finalità generali
Il programma pluriennale di attività 2003-2005 prevede alcuni obiettivi strategici generali:
• Contribuire con le proprie attività ad incidere sul tessuto locale, in un’ottica di apertura e di costante riferimento
alle dinamiche del contesto più ampio, stabilendo un collegamento costante con soggetti istituzionali che sul
territorio operano negli stessi settori di intervento della Fondazione.
• Contribuire alla crescita qualitativa dei soggetti locali, in particolare:
- favorendo i soggetti che possono valorizzare e potenziare le relazioni con l’esterno;
- ponendo attenzione alla diffusione locale degli interventi;
- promuovendo il confronto tra i diversi soggetti che operano nel medesimo ambito;
- sostenendo il più possibile iniziative di carattere innovativo;
- evitando di sovrapporsi all’attività di altri soggetti;
• Assumere un ruolo propositivo, non limitandosi al ruolo di “grant maker” passivo, ma fornendo indirizzi autorevoli nei principali settori di interesse statutario.
• Strutturare i finanziamenti per progetti che prevedano sempre un percorso che consenta di verificare, nelle
varie fasi, la qualità delle azioni intraprese e di valutarne i benefici sociali.
Tenendo dunque conto delle indicazioni contenute nel programma pluriennale di attività circa le strategie generali ed i principali programmi di attività, la Fondazione ha rinnovato alcune modalità di intervento proponendo
non solo bandi semestrali come in passato, ma anche bandi annuali differenziati per settore di intervento e per
tipologie di iniziative nell’ambito di ciascun settore.

15

Elenco dei principali obiettivi previsti per ciascun programma di intervento
Linea 1: Ricerca scientifica e tecnologica
1.a
•
•

1.b
•
•

1.c
•
•
1.d
•

Sintesi degli
obiettivi
previsti nei
programmi
di intervento

Progetti di ricerca condotti da soggetti pubblici o privati, con l’obiettivo di sviluppare potenzialità
locali in settori di eccellenza.
Stimolare la realizzazione di progetti di ricerca in settori di eccellenza da parte di soggetti qualificati,
anche in considerazione delle analisi sugli scenari compiuti dalla Fondazione;
Favorire iniziative di ricerca innovative e sperimentali nei contenuti e nelle metodologie, progettate secondo una logica di sistema e finalizzate allo sviluppo economico-sociale del territorio;
Progetti di ricerca di particolare interesse per il territorio locale.
Svolgere un ruolo propositivo e di stimolo nei confronti degli enti che sul territorio si occupano di ricerca
scientifica applicata e di ricerche di carattere storico-archivistico;
Sostenere progetti proposti da soggetti qualificati i cui risultati applicativi sia in generale, sia a livello
locale siano in grado di influenzare in modo tangibile lo sviluppo economico-sociale del Trentino;
Iniziative per favorire la formazione, crescita ed avviamento dei giovani ricercatori.
Stimolare con strumenti opportuni la crescita qualitativa delle risorse umane del Trentino nell’ambito delle
attività di ricerca scientifica;
Favorire l’inserimento nelle strutture di ricerca e la mobilità dei giovani ricercatori;
Studi e ricerche volti a favorire lo sviluppo economico, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico nel sistema delle imprese e nella pubblica amministrazione.
Stimolare e sostenere studi e ricerche condotte secondo una logica di integrazione delle informazioni
disponibili, di collaborazione tra più soggetti e di condivisione di obiettivi funzionali per lo sviluppo economico del Trentino.

Linea 2: Educazione, istruzione, formazione
2.a
•

•

2.b
•
•
•

2.c
•
•
2.d
•
•
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Iniziative volte a migliorare il sistema scolastico/formativo nel suo complesso.
Sostenere il sistema formativo (sia scolastico, sia professionale) ad affrontare e gestire in modo qualificato i grandi cambiamenti stimolando la presentazione di progetti coordinati anche in collaborazione con
soggetti pubblici competenti;
Stimolare il sistema scolastico e della formazione professionale ad una maggiore attenzione per il proprio
ruolo educativo e formativo della persona, oltre che di dispensatore di conoscenze;
Iniziative dirette a stimolare gli istituti scolastici/formativi a migliorare le progettualità e gli strumenti finalizzati alla didattica.
Stimolare le scuole di ogni ordine e grado e gli istituti di formazione professionale ad incrementare e
qualificare le capacità progettuali anche per aggiornare e migliorare la programmazione didattica;
Favorire i processi di sviluppo dell’autonomia delle scuole/centri di formazione e la capacità di adottare
strumenti idonei per affrontare in modo efficace ed efficiente la autonomia stessa;
Stimolare azioni volte ad avvicinare la formazione al mondo del lavoro (orientamento, insegnamento
delle lingue, tirocini, alternanza scuola-lavoro, aggiornamento);
Iniziative formative di rilievo proposte da soggetti non scolastici ma accreditati e qualificati.
Stimolare e sostenere l’innovatività di iniziative proposte da soggetti non scolastici o universitari ma che
sono qualificati ad offrire servizi formativi complementari alle attività proposte dalle istituzioni scolastiche;
Stimolare la crescita qualitativa delle attività formative diversificate secondo esigenze specifiche;
Interventi a sostegno della formazione universitaria e dell’offerta formativa post-laurea.
Promuovere iniziative in settori di eccellenza finalizzate a qualificare in modo significativo l’offerta formativa ed
i servizi di istruzione superiore e post-laurea a livello locale, o l’accessibilità ad altri percorsi formativi qualificati;
Favorire iniziative innovative che conferiscono valore aggiunto rispetto all’attività ordinaria dell’Università
di Trento e che distinguano e valorizzino l’offerta formativa del sistema locale;

2.e
•

•

Iniziative di formazione permanente e di aggiornamento professionale rivolto ad operatori di enti
pubblici e privati proposte da soggetti qualificati.
Incentivare la progettazione di validi percorsi formativi, di qualificazione e aggiornamento destinati a
riqualificare l’ambiente lavorativo e amministrativo del Trentino in campo pubblico (amministratori pubblici) e privato (quadri, dirigenti);
Favorire e sostenere progetti di formazione continua rivolta ai giovani diplomati ed impiegati presso imprese
che nel corso della carriera professionale intendano qualificare ed aggiornare le proprie conoscenze;

Linea 3: Arte, attività e beni culturali
3.a
•
•

Iniziative nel campo dell’ampia promozione e diffusione culturale sul territorio trentino.
Stimolare e sostenere iniziative ad ampia diffusione culturale condotte da soggetti con strutture
organizzative e budget modesti e di dimensioni medio-piccole;
Stimolare la crescita qualitativa delle iniziative culturali locali anche in funzione di una crescita culturale
del pubblico fruitore;

3.b Iniziative culturali di rilievo.
•
Stimolare e sostenere l’innovatività di iniziative culturali proposte da soggetti qualificati, che prevedano
potenziali ricadute formative e favoriscano adeguata visibilità per l’offerta culturale locale;

Linea 4: Volontariato, filantropia e beneficenza
4.a
•
•
•
•

4.b
•

•

Sostegno indiretto ai soggetti che operano nel campo del volontariato sociale.
Sostenere l’attività della patrocinata Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale;
Incentivare e promuovere interventi in campo sociale di tipo innovativo e complementare a quelli svolti da
altri soggetti pubblici o privati;
Contribuire con interventi condivisi alla soluzione di problemi di categorie sociali deboli;
Sostenere l’attività svolta da associazioni di volontariato, anche in campo nazionale ed internazionale,
per l’aiuto di popolazioni colpite da emergenze;
Analisi e studi sugli scenari promossi dalla Fondazione.
Promuovere analisi e approfondimenti sullo scenario dei bisogni in campo sociale, anche con il supporto
della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale ed in coordinamento con altri soggetti pubblici e
privati competenti del settore;
Elaborare o promuovere eventuali proposte tematiche da proporre a terzi o da sviluppare come progetti
propri o congiunti;

Nell’ambito dei settori di intervento previsti nella programmazione strategica, sono presi in
considerazione preferibilmente:
•
•
•
•
•

•
•

progetti significativi tali da apportare utilità sociale e promuovere la crescita della comunità locale nei
settori di intervento della Fondazione;
progetti che dimostrino di coinvolgere, fare interagire e collaborare più soggetti o più strutture secondo
una logica di rete o di sistema;
progetti che dimostrino di potere essere attuati utilizzando metodologie e risorse in sintonia con i grandi
cambiamenti a livello culturale, economico e tecnologico;
progetti che non si esauriscano con la realizzazione di una singola iniziativa ma che prevedano una
concatenazione di obiettivi anche di medio-lungo termine;
progetti che dimostrino capacità di stimolare la replicabilità delle esperienze e le trasferibilità in contesti e
situazioni differenti, poiché indicano risposte innovative per far fronte a bisogni esistenti, o poiché propongono un approccio metodologico nuovo alla soluzione di un problema;
progetti che dimostrino la capacità di conquistare gradi crescenti di autonomia nel corso del tempo e di
potersi sviluppare a tal punto da raccogliere consensi e contributi da altri soggetti pubblici o privati;
progetti che prevedano la promozione e l’ampia diffusione dei risultati ottenuti.
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In linea di principio, non si intendono sostenere:
•

richieste di finanziamento generico quali acquisto attrezzature, costruzione o ristrutturazione di sedi o di
infrastrutture, gestione stabile di strutture o servizi, copertura di costi di gestione o disavanzi pregressi;
progetti poco strutturati e privi di approfondimenti sugli scenari di riferimento, sugli effettivi bisogni e di
descrizione degli obiettivi, delle fasi di sviluppo e dei criteri di verifica dei risultati;
attività ordinaria dei soggetti proponenti e, in ogni caso, iniziative che non si configurano come progetti
specifici;
progetti che si caratterizzano, in qualsiasi forma, come iniziative editoriali, salvo che queste non risultano
come uno degli strumenti funzionali al perseguimento di un progetto specifico;
progetti che duplicano iniziative pubbliche o private esistenti a livello locale o nazionale, senza alcun
apporto di originalità o di valore aggiunto;
progetti o iniziative non sufficientemente innovative, che non dimostrano di potere crescere autonomamente nel medio termine raccogliendo il coinvolgimento degli interlocutori di riferimento.

•
•
•
•
•

Tabelle dell’attività erogativa 2003 e degli esercizi precedenti
Di seguito sono rappresentate le erogazioni della Fondazione nel 2003, suddivise nei principali settori di intervento (sono esclusi i fondi di accantonamento per il volontariato di cui art. 15 L.266/91). Si ricorda che le
denominazioni rispetto ai settori del 2002 sono state cambiate nel febbraio 2003 per l’adeguamento richiesto
nella Circolare Ministeriale del 23.10.2002 in riferimento ai cambiamenti introdotti dall’ art. 11) della Legge 28
dicembre 2001, n.448.
Finanziamenti 2003
in Euro

SETTORE DI INTERVENTO

Valori percentuali

1) ricerca scientifica e tecnologica

2.527.441

54,76 %

2) educazione, istruzione e formazione

1.555.300

33,69 %

3) arte, attività e beni culturali

258.182

5,59 %

4) volontariato, filantropia beneficenza

275.000

5,96 %

4.615.923

100,00 %

Totale erogazioni per esercizio

educazione, istruzione
e formazione
33,69%
arte, attività e
beni culturali
5,59%
ricerca scientifica
e tecnologica
54,76%
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volontariato,
filantropia
e beneficienza
5,96%

Grafico ripartizione
degli interventi
per settori

Schema dell’attività erogativa esercizio 2000, 2001 e 2002
Per paragonare agli interventi compiuti nel 2003 con gli esercizi precedenti, di seguito sono rappresentate in
modo sintetico le erogazioni della Fondazione suddivise nei principali settori di intervento (sono esclusi i fondi di
accantonamento per il volontariato di cui art. 15 L.266/91)

SETTORE DI INTERVENTO

Finanziamenti
2000
in Euro

Finanziamenti
2001
in Euro

Finanziamenti
2002
in Euro

1) ricerca scientifica

4.603.739

3.886.209*

3.495.275*

2) istruzione

1.624.945

1.598.951

1.508.416

3) attività culturali
4) studi e ricerche per favorire lo sviluppo
economico e l’innovazione tecnologica

345.510

374.167

298.247

97.945

336.213

0

5) assistenza alle categorie sociali deboli

144.608

232.302

155.000

6.816.747

6.427.842

5.456.938

Totale erogazioni per esercizio

*La somma di 3.495.275 euro espressa nel 2002 e di 3.886.209 euro espressa nel 2001 comprende un finanziamento di 516.457 euro per un progetto pluriennale dell’Università di Trento che, pur avendo forti ricadute nel
settore della formazione, viene classificato nel settore ricerca scientifica per mantenere la continuità contabile
delle imputazioni al bilancio degli esercizi precedenti. Il progetto, infatti, prevedeva una prima fase di ricerca ed
una continuazione applicativa nel settore della formazione.

Sintesi attività erogativa dal 1995 al 2003
€

€

€

€

Schema degli interventi 2003 per settore e per interventi annuali e pluriennali
SETTORE DI INTERVENTO

Interventi annuali
in Euro

Interventi pluriennali
in Euro

1) ricerca scientifica e tecnologica

1.473.972

(31,93%)

1.053.469

2) educazione, istruzione e formazione

1.555.300

(33,69%)

0

3) arte, attività e beni culturali

248.182

(5,38%)

10.000

4) volontariato, filantropia beneficenza

275.000

(5,96%)

0

3.552.454

(76,96%)

1.063.469

Totale delibere esercizio 2003 (€ 4.615.923)

(22,82%)

(0,22%)

(23,04%)
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Tipologie delle iniziative finanziate
Come per gli anni precedenti, l’attività della Fondazione si realizza attraverso il finanziamento di diverse tipologie
di iniziative:
a)
Iniziative proprie programmate per rispondere ad esigenze evidenziate dalla società civile, da realizzare
autonomamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.
Si tratta di progetti che la Fondazione realizza nel perseguimento dei propri obiettivi istituzionali. Di norma le
iniziative proprie vengono intraprese per stimolare iniziative aggiuntive o complementari rispetto alle attività
normalmente svolte da altri soggetti, senza peraltro sostituirsi o sovrapporsi a questi ultimi. A tal fine queste
iniziative vengono sempre programmate sulla base di verifiche e interazioni con gli interlocutori.
b)
Iniziative congiunte, programmate e realizzate con altre realtà per il perseguimento di medesimi obiettivi.
Collaborando con altri soggetti che istituzionalmente operano in settori di intervento cruciali per il
perseguimento delle finalità della Fondazione, vengono promosse iniziative a carattere innovativo o sperimentale che necessitano di adeguate competenze e risorse specifiche per la gestione organizzativa.
c)
Finanziamento, anche pluriennale, di progetti presentati da soggetti terzi e coerenti con i campi di intervento della Fondazione e gli obiettivi prefissati. L’intento della Fondazione è di co-finanziare progetti che
per i contenuti specifici e per le modalità di svolgimento siano possibilmente condivisi da più soggetti e
prevedano potenziali ricadute per la collettività locale.

Schema degli interventi 2003 per settore e per tipologia delle iniziative finanziate
Iniziative proprie
in Euro

Iniziative congiunte
in Euro

Iniziative di terzi
in Euro

1) ricerca scientifica e tecnologica

140.472

1.325.000

1.061.969

2) educazione, istruzione e formazione

109.800

1.419.500

26.000

3) arte, attività e beni culturali

173.347

74.835

10.000

95.000

135.000

45.000

518.619

2.954.335

1.142.969

SETTORE DI INTERVENTO

4) volontariato, filantropia beneficenza
Totale delibere esercizio 2003

La tabella evidenzia come la Fondazione, non potendo disporre di proprie competenze specifiche, intervenga
nel settore della ricerca scientifica co-finanziando progetti proposti da soggetti terzi qualificati. I co-finanziamenti
per progetti di rilievo, in alcuni casi a valenza pluriennale, sono deliberati nell’ambito di apposite convenzioni.
Tra le iniziative congiunte nel settore dell’istruzione e della ricerca sono compresi alcuni interventi a sostegno di
progetti cruciali per lo sviluppo dell’Università di Trento, finanziati nell’ambito di uno specifico accordo di programma.

iniziative
di terzi
24,76%

iniziative
congiunte
64,00%

20

iniziative
proprie
11,24%

Divisione percentuale
degli interventi per tipologia
di iniziative finanziate

Modalità di intervento della Fondazione
I finanziamenti destinati ai fini istituzionali sono stati messi a disposizione dei soggetti interlocutori nel corso del
2003 attraverso diverse modalità di intervento:
a)

b)

c)

d)

Specifici accordi stipulati con enti che operano sul territorio locale perseguendo finalità coerenti con gli
obiettivi della Fondazione. Tali accordi hanno dato luogo al co-finanziamento di importanti progetti presentati secondo le modalità prestabilite dall’accordo stesso.
Bandi annuali o semestrali per il finanziamento di progetti proposti da soggetti pubblici e privati.
Con i bandi semestrali rivolti all’associazionismo culturale, la Fondazione si propone di favorire la crescita
dei soggetti di piccole e medie dimensioni che, nell’ambito della comunità trentina, svolgono attività di
divulgazione presso le proprie collettività di appartenenza.
Tramite i bandi annuali si intende sostenere iniziative di rilievo nell’ambito della comunità trentina, proposti da soggetti che agiscono con esperienza ed in modo qualificato, incentivando, quindi, la presentazione di progetti significativi in grado di valorizzare l’offerta formativa e culturale locale, stimolando nel
contempo la capacità di progettare iniziative secondo logiche di collaborazione con altre realtà.
Patrocinio o sostegno associativo per le attività di organizzazioni che perseguono ad alto livello e con un
ruolo particolarmente significativo, finalità coerenti con gli obiettivi della Fondazione.
Nell’ambito del rapporto di patrocinio, la Fondazione offre ospitalità presso i propri immobili e concede un
contributo annuale per l’attività svolta.
Attraverso le partecipazioni associative la Fondazione riconosce l’attività svolta da alcuni soggetti che
operano nei medesimi settori di interesse istituzionale.
Qualora si riscontrasse l’esigenza di un intervento che non è possibile ricondurre in una delle modalità
precedentemente elencate, la Fondazione si riserva la possibilità di compiere degli interventi di tipo “straordinario”. L’intervento una tantum avviene per lo più in relazione ad emergenze umanitarie. In caso di
particolari emergenze, la Fondazione attiva iniziative proprie per contribuire al sostegno della preziosa
attività di organizzazioni locali che operano in modo qualificato nel campo dell’assistenza umanitaria
anche su scala internazionale.

specifici accordi
79,13%

Finanziamenti della
fondazione suddivisi
per modalità di intervento

bandi annuali
e semestrali
10,63%
patrocinio e sostegno
associativo
9,16%
una tantum
1,08%
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Modalità di valutazione dei progetti
Qualsiasi intervento finanziato dalla Fondazione viene sottoposto a valutazione sia in fase di presentazione del
progetto, sia a livello di verifica dei risultati. Per i progetti complessi, la cui durata sia superiore all’anno, è
previsto uno specifico monitoraggio in corso d’opera.
Per quanto riguarda le valutazioni ex-ante, si distinguono di seguito quattro diversi percorsi:
• Progetti di particolare complessità, proposti da soggetti qualificati nell’ambito dei bandi destinati ad iniziative di
rilievo. Ciascun progetto viene sottoposto alla valutazione di “referee” esterni altamente qualificati, tramite il
coordinamento di una commissione appositamente nominata.
• Altri progetti presentati nell’ambito dei bandi. Per la valutazione di questi progetti la Fondazione si avvale del
parere di una commissione appositamente nominata composta da uno a tre esperti esterni con adeguata competenza. Il numero di esperti viene stabilito in base al tipo di bando ed al numero di progetti presentati.
• Progetti proposti su iniziativa della Fondazione (da realizzarsi in proprio o tramite soggetti qualificati). In tali
casi la metodologia di valutazione è specificata negli stessi documenti di programmazione delle attività. Le
iniziative sono in ogni caso valutate da una commissione.
• Interventi a favore dei soggetti patrocinati. Dato il particolare rapporto che lega tali soggetti alla Fondazione, la
quale riconosce ad essi lo svolgimento di attività qualificate in settori di proprio interesse, la valutazione non ha
lo scopo di attribuire un finanziamento ad uno specifico progetto. Essa mira invece a monitorare la qualità
complessiva delle loro azioni, le ricadute degli interventi, l’economia della gestione. Le attività sono in ogni caso
sottoposte ad una commissione, che può avvalersi del supporto di un esperto esterno.
La Fondazione approva o respinge i progetti tenuto conto della rilevanza complessiva del progetto presentato
rispetto alle finalità ed alle priorità indicate nel programma pluriennale di attività della Fondazione stessa, considerando i pareri espressi dalle commissioni di valutazione sulla qualità intrinseca e sulla coerenza interna di
ciascun progetto (anche con l’ausilio di esperti esterni) in base ai seguenti criteri generali:

Le modalità
di intervento
e di
valutazione

• chiarezza nella formulazione di obiettivi e nell’indicazione dei risultati attesi;
• effettiva possibilità di verifica dei risultati;
• adeguatezza del piano di attuazione del progetto;
• congruità del programma di costo e del finanziamento richiesto;
Successivamente, nei tempi previsti, la Fondazione dispone la liquidazione dei finanziamenti accordati previa
verifica tecnica dei rendiconti presentati secondo precise modalità previste nei bandi e nelle comunicazioni
formali tramite lettera.
Di norma la liquidazione dei finanziamenti avviene a conclusione del progetto. Per i progetti pluriennali, ed ogni
qual volta venga ritenuto necessario, si procede ad una approfondita valutazione in itinere del singolo progetto
seguendo modalità stabilite.
Per i progetti complessi la valutazione dei risultati delle attività finanziate dalla Fondazione si basa sul parere di
esperti esterni, individuati anche in relazione alle prospettive di valorizzazione dei risultati medesimi, tenendo
conto di eventuali indicazioni contenute nei documenti di programmazione.
Per gli altri progetti presentati nell’ambito dei bandi la valutazione conclusiva si basa di norma sul parere della
stessa commissione che ha valutato i progetti ex-ante.
Per i progetti pluriennali ad elevata complessità o che prevedono importanti ricadute applicative, le procedure di
valutazione in itinere e dei risultati conclusivi vengono rese vincolanti, adottando opportune procedure contrattuali, sulla base degli accordi per il finanziamento della ricerca utilizzati a livello ministeriale e comunitario.
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Sintesi dell’attività erogativa nel 2003
ORDINE DI GRANDEZZA DEI FINANZIAMENTI
DI COMPETENZA DEL 2003

Numero progetti

Somma stanziata
in Euro

progetto da 0 a 25.000 euro

40

253.500

progetti oltre 25.000 e fino a 50.000 euro

7

258.635

progetti oltre 50.000 euro

13

4.057.968

Totale

60

4.570.103

Nella tabella sono compresi anche i progetti pluriennali deliberati in passato, di cui parte è di competenza del
2003. Non sono state prese in considerazione le partecipazioni associative. I finanziamenti gestiti nell’ambito
dei bandi sono stati inseriti come singoli progetti finanziati, fatta eccezione per il bando “Iniziative culturali di
rilievo in campo musicale”, inserito come un unico progetto, in quanto non sono stati ancora individuati i
beneficiari.
AMBITO DI INTERESSE DEI PROGETTI
DI COMPETENZA DEL 2003

Numero progetti

Somma stanziata
in Euro

locale

44

1.866.717

nazionale

7

1.496.598

internazionale

9

1.206.788

Totale

60

4.570.103

Nella tabella sono compresi anche i progetti pluriennali deliberati in passato, di cui parte è di competenza del
2003. Non sono state prese in considerazione le partecipazioni associative. Tenendo conto delle finalità della
Fondazione e delle modalità richieste per la presentazione dei progetti, si intende che i finanziamenti con
ricadute internazionali e nazionali siano gestiti da soggetti operanti sul territorio ed abbiano comunque una
ricaduta anche a livello locale.

internazionale
26,41%

Divisione percentuale
dei progetti finanziati
per ambito di interesse

locale
40,85%

nazionale
32,75%
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SINTESI ATTIVITÀ EROGATIVA 2002 E 2003 A CONFRONTO

2002

2003

Numero totale progetti pervenuti, di cui:

146

165

- Progetti respinti perché ritenuti non coerenti con le finalità e
modalità di intervento, divisi in:

39

15

1
4
14
16
4

2
0
7
3
3

16
19
65
7

31
24
68
27

50

76

10
5
29
6

21
7
28
20

- Progetti in corso di valutazione, per i quali sono state richieste
ulteriori informazioni

1

4

- Progetti rinviati a bandi specifici o iniziative congiunte

11

18

- Progetti accolti a finanziamento dalla Fondazione
e deliberati nell’anno

48

52

2
10
34
2

6
11
29
6

2002

2003

Progetti accolti a finanziamento dalla Fondazione e deliberati
nell’anno in corso

48

52

Progetti pluriennali di competenza dell’anno, deliberati negli esercizi
precedenti

15

6

Progetti propri a valere sull’esercizio in corso, deliberati nell’anno
precedente valutati da commissioni specifiche appositamente nominate

5

2

TOTALE PROGETTI FINANZIATI

68

60

ricerca scientifica e tecnologica
educazione, istruzione e formazione
arte, attività e beni culturali
volontariato, filantropia, beneficenza
non coerenti con i settori di intervento della Fondazione
- Progetti sottoposti alla valutazione approfondita di commissioni,
divisi in:
ricerca scientifica e tecnologica
educazione, istruzione e formazione
arte, attività e beni culturali
volontariato, filantropia, beneficenza

Esito delle valutazioni, diviso in:
- Progetti respinti
ricerca scientifica e tecnologica
educazione, istruzione e formazione
arte, attività e beni culturali
volontariato, filantropia, beneficenza

ricerca scientifica e tecnologica
educazione, istruzione e formazione
arte, attività e beni culturali
volontariato, filantropia, beneficenza

RIEPILOGO FINANZIAMENTI
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Principali interventi della Fondazione
divisi per settore

RICERCA SCIE

1. ricerca scientifica e tecnologica

Le risorse complessivamente erogate in questo settore hanno lo scopo di promuovere la ricerca scientifica
sostenendo in modo rilevante progetti proposti da soggetti qualificati che operano sul territorio trentino. In
questo settore sono compresi anche i progetti di ricerca a carattere storico-archivistico di ampio respiro che
favoriscono lo sviluppo e la diffusione della cultura locale.
Ritenendo che la ricerca scientifica rappresenti uno strumento cruciale sia per garantire l’innovazione e la
competitività del tessuto economico locale, sia per favorire la crescita sociale e culturale della comunità trentina, la Fondazione è orientata a finanziare progetti, anche con valenza pluriennale, che siano in grado di dare
impulso alla ricerca scientifica coinvolgendo altri soggetti secondo una logica di sistema, privilegiando, ove
possibile, iniziative che dimostrino nel tempo potenziali ricadute tangibili per lo sviluppo del territorio.
Tenendo conto che non basta investire in attività di ricerca ma che è importante incentivare lo sviluppo di risorse
umane di elevata qualità, considerevoli risorse sono destinate al finanziamento di borse di studio o di ricerca.
Il seguente elenco comprende i principali interventi deliberati dalla Fondazione ed imputati all’esercizio 2003.
Sono dunque compresi anche i progetti a valenza pluriennale deliberati negli esercizi precedenti.

Progetti
di ricerca
scientifica
e tecnologica

Istituto Trentino di Cultura - Irst
Progetto pluriennale di ricerca scientifica su sviluppo di microdispositivi per applicazioni biomediche
Euro 63.834 per il 2003 (Euro 415.490 nel triennio 2001-2003)
Il progetto riguarda la realizzazione ed il testing di un microsistema integrato per applicazioni medicali.
In particolare, il progetto prevede lo sviluppo di una tecnologia micromeccanica per la realizzazione di membrane sottili atte alla fabbricazione di sensori di flusso e di pressione integrati sullo stesso chip. Inoltre, sono
previste la realizzazione e la caratterizzazione elettronica di un’interfaccia e la gestione dei segnali elettronici
provenienti dai sensori menzionati, ed una campagna mirata di test clinici volti a testare e validare i prototipi
realizzati in condizioni operative. Quest’ultima viene effettuata presso la Georgetown University, uno degli enti
partner del progetto.
L’elettronica di controllo e la lettura dei segnali è stata realizzata con successo, sia in forma discreta che
integrata su chip. Per quanto riguarda la messa a punto e la realizzazione del processo di fabbricazione in
micromeccanica, si sono eseguiti tre run di prototipazione dai quali è stato possibile identificare il migliore layout
e i passi di processo ottimali, nonché le geometrie di maschera. Durante l’ultimo anno di attività è in corso di
ultimazione, un ulteriore run di fabbricazione che consentirà l’ottenimento di chip che verranno poi incapsulati e
provati prima in condizioni di laboratorio e quindi in condizioni operative.

Istituto Trentino di Cultura - Irst
Progetto pluriennale di ricerca scientifica su trattamento di polimeri per la prevenzione
di infezioni da bio-materiali
Euro 55.364 per il 2003 (Euro 230.650 nel triennio 2001-2003)
L’obiettivo principale di questo progetto riguarda lo studio delle proprietà chimico-fisiche e morfologiche della superficie di materiali polimerici e la loro correlazione con la capacità di adesione e colonizzazione di batteri nonché
la realizzazione di ricoprimenti superficiali in grado di controllare l’insorgenza di infezioni provocate da questi
microrganismi. Dopo aver studiato le caratteristiche dei materiali in esame, l’attività di ricerca relativa all’ultimo
anno prevede l’ottimizzazione degli aspetti biochimici della modifica superficiale basata sulla deposizione di film
lipidici in presenza di principi attivi e nella loro caratterizzazione fisico-chimica e biologica. Per determinare l’efficacia farmacologica del ricoprimento sviluppato sono in corso prove di adesione utilizzando ceppi batterici isolati da
infezioni ospedaliere provocate da dispositivi biomedicali. Rispetto all’attività di ricerca prevista dal progetto, si
intende trasferire anche ad altri polimeri la metodologia finora sviluppata con una superficie polimerica modello.
Entrambi i progetti multidisciplinari sui microdispositivi condotti da ITC-Irst e co-finanziati dalla Fondazione,
sono gestiti dalle parti tramite uno specifico accordo basato sul modello dei contratti comunitari per il sostegno
di progetti di ricerca scientifica.
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Fondazione Alessio Pezcoller
Iiniziative istituzionali della Fondazione per il sostegno della ricerca oncologica
Euro 125.000 per il 2003
Storicamente la Fondazione patrocina l’attività della Fondazione “prof. Alessio Pezcoller” che, nel promuovere
la ricerca scientifica per la lotta contro le malattie opera principalmente nel campo della ricerca sul cancro.
Tra le principali iniziative promosse risultano particolarmente apprezzati a livello locale, nazionale ed internazionale:
a)
Il Premio internazionale alla ricerca scientifica in campo oncologico, gestito in collaborazione con
l’Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro (AACR). Il successo del premio viene testimoniato dalla indiscussa qualificazione scientifica dei membri del Comitato Scientifico, dalla significativa visibilità internazionale dei vincitori. Il premio per il 2003 è stato assegnato al Prof. Mario
Renato Capecchi (Utah, USA) per la scoperta, lo sviluppo e l’applicazione della mutagenesi mirata
nelle cellule staminali.
b)
La sesta edizione del Premio biennale “Una vita dedicata all’oncologia”, gestito in collaborazione
con la Federazione Europea delle Società di Oncologia, ha visto la premiazione del Prof. HansJorg Senn (S.Gallo, Svizzera). Il premio precedente era stato assegnato nel 2001 al Prof. Umberto
Veronesi.
c)
I Simposi Annuali Pezcoller, giunti alla quindicesima edizione, sono internazionalmente noti quali
occasioni d’incontro tra ricercatori impegnati nell’approfondimento di specifici temi di ricerca
oncologica di base. I contenuti scientifici dei Simposi sono in molti casi pubblicati sul periodico
scientifico edito dalla stessa Fondazione Pezcoller.
d)
Gli incontri di aggiornamento professionale per medici ospedalieri e di base, particolarmente indirizzati alla classe medica trentina;
e)
Bando per borse di studio finalizzate all’aggiornamento medico in campo oncologico. Nel corso del
2003 è iniziata anche una collaborazione con la Clinica Universitaria di Sarajevo per l’aggiornamento di medici ospedalieri. Inoltre, è stato attivato il progetto di fellowship, gestito in collaborazione con l’AACR, a favore di giovani ricercatori oncologi italiani e/o europei per discutere le loro
ricerche nel corso del AACR-annual meeting.
f)
La pubblicazione di un periodico specialistico contenente atti, recensioni scientifiche e aggiornamenti sulle iniziative promosse al fine di favorire un costante contatto tra la Fondazione Pezcoller e
il mondo scientifico oncologico internazionale.
Istituto Trentino di Cultura- Isig
Progetto di ricerca archivistica pluriennale “Trento tra nord e sud”
Euro 131.180 per il 2003 (Euro 337.246 per il triennio 2001-2003)
Il progetto di ricerca archivistica pluriennale co-finanziato dalla Fondazione si pone l’obiettivo di raccogliere e
studiare tra gli archivi italiani e tedeschi tutti i materiali relativi ai rapporti fra il Trentino e i grandi referenti
politico-ecclesiastici della sua storia nel corso di otto secoli. La ricerca si inserisce nello studio della storia delle
grandi regioni di confine fra Italia e Germania con particolare riguardo ai territori di governo ecclesiastico.
Durante la prima parte della ricerca è stato compiuto: a) un lavoro di ricognizione presso archivi tirolesi e
trentini, b) individuazione e trascrizione di lettere papali attinenti ai vescovi ed alla Diocesi trentina, c)
completamento della raccolta di materiale archivistico degli enti monastici; d) la schedatura e lo studio delle
suppliche conservate nei registri Vaticani.
Nel corso del 2003, i tre gruppi di lavoro che coprono le aree di rilevamento archivistico di Roma, Trento,
Innsbruck hanno ultimato le fasi previste di lavoro. Il cosidetto “Settore Medievale-Sud” ha concluso la ricognizione e l’elaborazione dei documenti pontifici d’interesse trentino fino al XIV secolo e di questi ha pressoché
ultimato l’edizione a stampa di due volumi che saranno pubblicati nel 2004. Il “Settore Età moderna-Sud”, che
si occupa dello studio e della trascrizione del fondo suppliche presso l’Archivio Segreto Vaticano è giunto alla
registrazione completa del materiale sino all’episcopato di Pio IV (1559-1565) costituendo una banca dati che,
in forma cartacea ed elettronica, verrà pubblicata nel corso del 2004.
Il “Settore Età-moderna-Nord”, che ha lavorato presso il Landesarchiv di Innsbruck sui fondi dell’antico parlamento
tirolese, ha completato la registrazione dei documenti d’interesse trentino presenti per l’arco di tempo 1439-1785.
Istituto Trentino di Cultura e Università degli Studi di Trento
Progetto di ricerca scientifica su applicazioni dell’e-commerce al turismo
(Euro 1.463.381 nel triennio 2000-2002 per ITC-irst)
(Euro 412.520 nel triennio 2000-2002 per Università-DISA)
La Fondazione ha finanziato per il triennio 2000-2002 un progetto di sviluppo dell’informatica turistica proposto
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dall’Istituto Trentino di Cultura, congiuntamente con il Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali dell’Università di Trento, con l’obiettivo di sviluppare un sistema per l’accesso semplificato ad informazioni turistiche dotato
di capacità di supporto alle decisioni, utilizzando anche modelli d’utente per la presentazione di informazioni
personalizzate secondo le esigenze del singolo turista. Il progetto ha l’obiettivo di fornire risposte applicative
adeguate ed aggiornate per le accresciute esigenze del sistema turistico locale e nazionale. Per la gestione del
finanziamento il rapporto tra gli enti è regolato da uno specifico accordo basato sul modello dei contratti comunitari per il sostegno di progetti di ricerca scientifica.
Parte delle attività di ricerca hanno avuto luogo anche nel corso del 2003 poiché per l’ultimo anno è stata
concessa una proroga per la presentazione della documentazione conclusiva.
La ricerca condotta dal Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali è terminata con il completamento delle
indagini previste sull’offerta turistica locale nelle Alpi, tramite interviste approfondite ai gestori dei servizi alberghieri e sui siti web nelle località alpine.
L’Istituto Irst ha realizzato la prima e la seconda versione del prototipo del sistema di recommendation informatica, la definizione accurata delle metodologie di ragionamento basato su casi necessari al motore di raccomandazione. Nell’ultimo anno di attività la ricerca si focalizza sull’ulteriore sviluppo tecnico/scientifico delle metodologie di
raccomandazione e sullo sfruttamento dei risultati ottenuti. Dal punto di vista tecnico è stato esteso il sistema
NutKing (supporto alla pianificazione di viaggio) con funzionalità di raccolta dei pareri degli utenti e con una applicazione, per telefoni cellulari di ultima generazione, che prevede il suggerimento di ristoranti (mITR). Tale applicazione sfrutta la conoscenza dell’utente acquisita nella fase di pre-viaggio e fornisce delle modalità di ricerca dell’informazione basati sull’uso dei feed-back utente sulle proposte del sistema.

Società Filarmonica di Trento
Progetto Filarchiv 2003 sugli archivi delle società filarmoniche italiane
Euro 8.500 per il 2003
La Società Filarmonica ha attivato da anni un progetto per lo studio dei movimenti associativi “filarmonico” in
Italia denominato FILARCHIV. Unica iniziativa del genere in Italia, si propone lo studio e la raccolta dei dati su
un tema complesso e articolato, costituendo un punto di riferimento per lo studio dei fenomeni musicali associativi nei secoli XVII-XXI, anche attraverso collaborazioni con altri enti di ricerca già attivi sul territorio.
Il progetto pluriennale, già co-finanziato dalla Fondazione negli ultimi anni, prevede i seguenti obiettivi: a) raccolta e schedatura di statuti, regolamenti, programmi concertistici, bilanci e altri atti artistico-amministrativi riferiti all’argomento; b) costituzione di una banca dati, e di una bibliografia di settore aperta alla consultazione
pubblica anche tramite richiesta telematica; c) pubblicazione delle ricerche stesse in quaderni da inserire in
un’apposita collana; d) organizzazione di giornate di studio o convegni sui vari temi della ricerca. Ad oggi il
risultato della ricerca è di oltre 500 documentazioni raccolte e catalogate e 4 Quaderni Filarchiv pubblicati.
L’attività viene condotta tramite l’assegnazione di borse di ricerca annuali a giovani musicologi studiosi opportunamente selezionati.
Istituto Agrario S. Michele all’Adige
Progetto pluriennale di ricerca biologica avanzata su vite e melo
Euro 570.685 per il 2003 (Euro 3.731.918 nel quinquennio 2000-2004)
Il progetto quinquennale di ricerca biologica avanzata applicata alla vite ed al melo co-finanziato dalla Fondazione si propone di fornire nel medio termine risposte risolutive alle principali problematiche poste dalla viticoltura e frutticoltura trentina attraverso un approccio basato sull’applicazione delle più recenti conoscenze di
biologia, fisiologia e genetica. Per la gestione del finanziamento, il rapporto tra gli enti è regolato da uno specifico accordo sul modello dei contratti comunitari per il sostegno di progetti di ricerca scientifica.
L’Istituto Agrario San Michele all’Adige ha condotto la ricerca sulla vite nell’ambito di una collaborazione internazionale denominata International Grape Genome Program (IGGP).
Il consistente contributo di IASMA è il frutto della sinergia tra le potenzialità pregresse dell’Istituto Agrario, e le
ingenti risorse umane e finanziarie del progetto co-finanziato dalla Fondazione.
Per quanto riguarda la parte di progetto relativa alla
Vitis vinifera sono stati raggiunti i seguenti risultati:
a)
implementazione di incroci per un numero superiore a 5000 nuovi genotipi;
b)
realizzazione di mappe molecolari di incroci di Vitis per la ricostruzione dei cromosomi basata sul
posizionamento di marcatori molecolari in gruppi di associazione;
c)
sequenziamento di circa 9.000 geni di vite depositate nella banca mondiale del NCBI utilizzate sia
per lo sviluppo di marcatori molecolari, sia per la produzione di DNA microarrays e per l’analisi
dell’espressione genica differenziale, in collaborazione con il Max Planck Institut di Colonia;
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d)
e)

costruzione di 4 librerie cDNA e di una libreria genomica (BAC) di vite;
ricostruzione della mappa fisica di Vitis vinifera (con la compartecipazione di un finanziamento
PAT), utilizzando 45.000 cloni BAC ed integrando tali cloni con la mappa molecolare dell’incrocio
Syrah x Pinot noir;
Inoltre sono stati approfonditi alcuni aspetti della genomica del melo:
a)
studio di genotipi resistenti alle fitoplasmosi (cosiddetti scopazzi) nel melo in collaborazione con
Istituti di ricerca tedeschi;
b)
analisi di numerosi geni coinvolti nella risposta ad attacchi di patogeni (es.: ticchiolatura) nel melo
in collaborazione con l’Istituto ETH di Zurigo;
c)
costruzione di una mappa molecolare di un incrocio di melo (Golden delicious x Freedom) per individuare i geni responsabili della resistenza alla ticchiolatura (Freedom) ed eventuali tratti pregiati (Golden);
d)
miglioramento genetico del melo, con una produzione di 5000 nuovi genotipi all’anno in valutazione nei campi sperimentali dell’Istituto Agrario.
Fino alla fine del progetto saranno utilizzati diversi risultati sopra descritti per il sostegno al miglioramento
genetico della vite e del melo e si prevede un sostanziale contributo alla comprensione dei meccanismi genetici
e fisiologici delle due specie in esame, soprattutto con l’analisi dell’espressione genica differenziale e l’utilizzo
delle mappe molecolari. Con la creazione della mappa fisica nella vite si sono poste le basi per il sequenziamento
completo del genoma di questa pianta, da svolgere ancora in collaborazione con istituti nazionali o internazionali e con il co-finanziamento di più enti.
Centro di Ecologia Alpina (Monte Bondone, Trento)
Progetto triennale di ricerca scientifica sui flussi e depositi di carbonio negli ecosistemi forestali
Euro 232.406 per il 2003 (Euro 707.546 per triennio 2001-2003)
Il progetto di ricerca pluriennale trae spunto dal protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni di anidride
carbonica per un livello sostenibile per gli ecosistemi climatici ed intende monitorare la situazione su scala
provinciale attraverso l’integrazione dei dati inventariali con le informazioni sull’ambiente fisico e biologico. Per
la gestione del finanziamento il rapporto tra gli enti è regolato da uno specifico accordo basato sul modello dei
contratti comunitari per il sostegno di progetti di ricerca scientifica.
Le ricerche sul ciclo del carbonio hanno portato all’installazione, a Lavarone e presso le Viote del Monte Bondone,
di due stazioni di monitoraggio continuo degli scambi di anidride carbonica tra la vegetazione e l’atmosfera. Le
stazioni di monitoraggio sono state inserite nella rete europea CarboEuroFlux e nella rete internazionale FLUXNET
e verranno finanziate in futuro dal progetto integrato CarboEurope per il quinquennio 2004-2009. Le misure
effettuate hanno consentito di quantificare la capacità dei diversi ecosistemi di assorbire e accumulare anidride
carbonica e di scambiare energia con l’atmosfera. La foresta di Lavarone, grazie alla lunga stagione vegetativa,
riesce ad assorbire carbonio per circa 10 mesi all’anno, raggiungendo dei valori di assorbimento tra i più alti
della rete continentale.
Nel corso del secondo anno di attività sono state completate le indagini sperimentali per stimare i depositi di
carbonio negli ecosistemi forestali della Provincia di Trento. A tale fine, ora sono disponibili i dati dei depositi
epigei ed ipogei di carbonio in 150 aree di studio per le elaborazioni finali. Tali aree sono selezionate con una
sofisticata metodologia statistica per rappresentare idoneamente la superficie forestale dei Trentino.
Università degli Studi di Trento
Progetto pluriennale per borse di dottorati di ricerca
Euro 1.200.000 per il 2003
In considerazione del ruolo fondamentale esercitato dall’Università degli Studi di Trento nei settori della formazione e della ricerca come supporto allo sviluppo della comunità locale, la Fondazione, congiuntamente con la
Provincia Autonoma di Trento, sostiene alcune iniziative che fanno parte di un disegno di sviluppo di Ateneo,
sulla base di accordi programmatici appositamente stipulati.
I progetti che ricevono il sostegno della Fondazione nell’area della ricerca scientifica sono le borse di dottorato di
ricerca. Esse consistono nello svolgimento di programmi di studio e ricerca volti all’acquisizione delle competenze
necessarie per esercitare presso università, enti pubblici o soggetti privati attività di ricerca di alta qualificazione.
Nell’anno accademico 2002/2003 sono stati attivati 19 corsi di dottorato (fisica, tecnologie chimiche, ingegneria
ambientale, informatica e telecomunicazioni, matematica, filologia classica, letterature comparate, scienze della musica, criminologia, diritto privato comparato, diritto penale, studi storici, sistemi informatici, scienze sociali,
sociologia e ricerca sociale, economia dell’ambiente e della montagna), per più di cento beneficiari di borse.
La Fondazione finanzia il progetto dal 1999 con lo scopo di sostenere la formazione di figure professionali con
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conoscenze e capacità adeguate per assumere responsabilità di ricerca e di produzione in settori
tecnologicamente e culturalmente avanzati. Si assiste ad un continuo aumento dei posti banditi, dei partecipanti
alla selezione e degli iscritti effettivi, che sono praticamente raddoppiati negli ultimi quattro anni.

Bando per progetti di ricerca volti al riordino e valorizzazione di archivi esistenti
Euro 110.000 per il 2003
Ritenendo che gli attuali processi di globalizzazione rischino di appannare le identità comunitarie e le tradizioni
culturali locali, la Fondazione promuove interventi volti a favorire la conservazione della memoria storica e delle
identità delle collettività presenti in ambito provinciale.
Con questo bando annuale si è inteso, dunque, stimolare l’elaborazione e la presentazione di significativi progetti, da realizzare congiuntamente anche tra più soggetti, volti al recupero ed al riordino di materiali di archivio
esistenti nelle comunità locali del Trentino, anche al fine di garantire la diffusione su larga scala delle conoscenze raggiunte e dei documenti recuperati presso la collettività locale e provinciale, utilizzando adeguati canali
informatici.
In ogni caso la Fondazione privilegia originalità e qualità dei progetti, selezionando in modo comparato le
iniziative ritenute più valide dal punto di vista della rilevanza scientifica e della fruibilità pubblica.
Sono stati presentati 13 progetti di cui solo 4 sono stati accolti a finanziamento in base ad un budget complessivamente stanziato nel bando di 110.000,00 euro.

ENTE PROPONENTE

TITOLO INIZIATIVA

Finanziamento
deliberato
in Euro

BIBLIOTECA TARTAROTTI
DI ROVERETO

Progetto
“Archivi del Duemila”

€

60.000,00

MUSEO STORICO IN TRENTO

Progetto “Archivi
dei movimenti politici”

€

11.000,00

ISTITUTO CULTURALE LADINO

Progetto “Lo scrigno
della memoria”

€

33.000,00

COMUNE DI TRENTO

Progetto “Canto Fratto
nei manoscritti presso la Biblioteca
S.Bernardino”

€

6.000,00

ISSAN (Istituto Studi Sviluppo Aziende Non-profit)
Partecipazione associativa
Euro 2.066 per il 2003
La Fondazione, riconoscendo il qualificato valore anche a livello nazionale e internazionale delle iniziative formative,
della ricerca sul non-profit e delle divulgazioni dei risultati, compare tra i soci sostenitori dell’Istituto Issan.
Istituto Trentino di Cultura
Partecipazione associativa
Euro 20.659 per il 2003
La Fondazione, riconoscendo il qualificato valore della ricerca scientifica svolta e delle divulgazioni dei risultati
anche presso la collettività trentina, compare tra i soci storici dell’Istituto.
Consorzio Criospazio Ricerche
Partecipazione associativa
Euro 7.747 per il 2003
Per contribuire all’avvio dei lavori nel campo delle ricerche tecnologiche nel settore aerospaziale, la Fondazione
compare tra i soci fondatori e sostenitori del Consorzio associativo (cui partecipano l’Ateneo di Trento, soggetti
locali e altri enti di ricerca nazionali).
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FORMAZION

2) educazione, istruzione e formazione

Le risorse erogate in questo settore sono finalizzate al sostegno di iniziative di soggetti istituzionali che operano
nella formazione a tutti i livelli: dalle scuole materne agli istituti di istruzione del primo e secondo ciclo, dalla
formazione professionale all’Università. Inoltre, vengono finanziati progetti proposti anche da organizzazioni
pubbliche e private quali musei, istituti di ricerca, associazioni di categoria, associazioni culturali che, pur non
operando direttamente nel campo dell’istruzione, promuovono iniziative didattico-formative di rilievo e complementari al sistema scolastico e formativo.
Ritenendo che la continua formazione di capitale umano di qualità adeguata sia fondamentale per la crescita
della comunità, la Fondazione effettua consistenti interventi a sostegno di progetti nel campo della formazione
post-secondaria, universitaria e post-universitaria.
L’orientamento della Fondazione è intervenire a sostegno di progetti strutturati secondo una logica di sistema, in
grado di coinvolgere più soggetti (pubblici e privati), offrendo ricadute fruibili in modo esteso. Tali interventi vengono effettuati attraverso iniziative proprie, iniziative congiunte con altri enti e finanziamenti di progetti proposti da
terzi. Gli strumenti di intervento sono principalmente borse di studio o co-finaziamento di progetti significativi.
Il seguente elenco comprende i principali interventi deliberati dalla Fondazione ed imputati all’esercizio 2003.

Progetti di
educazione,
istruzione
e formazione

Bando “Percorsi formazione professionale 2003-2005”
Iniziativa congiunta rivolta al sistema della Formazione Professionale del Trentino
Euro 79.000,00 per il 2003
D’intesa con il Servizio Addestramento e Formazione Professionale della Provincia Autonoma di Trento, la
Fondazione ha proposto a tutti i Centri di Formazione Professionale del Trentino l’elaborazione di progetti a
forte valenza interdisciplinare, caratterizzati da un sistematico rapporto funzionale tra conoscenze teoriche e
saper fare e da un costante confronto con le realtà produttive del territorio.
In particolare, con questa iniziativa, si intende stimolare i CFP a mantenere un continuo rapporto di interazione
con il mondo delle imprese, favorendo la conoscenza dei problemi concreti legati ai diversi settori di attività. Nel
programmare, realizzare e documentare i progetti, gli allievi mettono in pratica, anche con l’aiuto degli insegnanti, le conoscenze assimilate durante il percorso formativo e si avvicinano in modo costruttivo al mondo
delle professioni interagendo operativamente con soggetti pubblici e privati esterni al CFP cui appartengono.
In questo modo si vuole facilitare il futuro inserimento degli allievi nel mondo del lavoro e creare i presupposti per una
maggiore motivazione a seguire un percorso di qualificazione secondo logiche di alternanza tra formazione e lavoro.
Dei 5 progetti presentati 4 sono stati accolti a finanziamento, dopo approfondite valutazioni di una apposita
commissione, per un totale di 79.000 euro rispetto al budget stanziato di 110.000 euro.
NOME CFP E TITOLO PROGETTO

Qualifiche
professionali

ITINERARIO NEL MAGNO PALAZZO
Creazione di una collezione su tema
C.F.P. Canossa, Trento

operatore
abbigliamento

STRATEGIE METODOLOGICHE
INNOVATIVE PER UN INCONTRO
TRA FORMAZIONE ED
OCCUPAZIONE
Progetto di indagine conoscitiva
C.F.P. Università Popolare Trentina
Sede centrale, Trento

operatore alle
vendite
operatore d’ufficio

STEP BY STEP barriere architettoniche
alla meccatronica. Percorso di
progettazione di un prodotto innovativo
per il superamento di barriere
architettoniche.
C.F.P. “G.Veronesi”, Rovereto

operatore
elettronico,
meccanico,
di carpenteria
metallica, elettrico,
edile

L’IMPRESA DENTRO LA SCUOLA
ALBERGHIERA
Progetto di indagine conoscitiva
C.F.P. Enaip, Tione

operatore servizi
sala/bar
e servizi di
ristorazione
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Numero studenti
ed insegnanti
coinvolti
18 allievi
di classe seconda

Finanziamento
accordato per
materiali didattici
4.000 €

5 docenti
60 studenti
di due classi
seconde e terze

20.000 €

13 docenti

87 studenti
di classi terze

30.000 €

6 docenti
60 allievi
di tutte le classi
13 docenti

25.000 €

Fondazione Opera Campana dei Caduti
Progetto di 7° Congresso dei ragazzi alla Campana dei Caduti
Euro 8.000 per il 2003
Il progetto viene promosso dalla Fondazione Campana dei Caduti di Rovereto nell’ambito delle proprie attività
internazionali di formazione alla non violenza, rivolte ai giovani. Gruppi di classi della scuole elementari e medie
del Trentino e gruppi provenienti dall’Unione Europea o da altri stati vengono invitati a realizzare, nel corso
dell’anno scolastico e con l’aiuto degli insegnanti, testi scritti, pitture e canti sul tema della Campana dei Caduti
e sui significati simbolici della pace, fraternità, mondialità che da sempre essa veicola. Nel mese di maggio
2003 circa 50 classi, per un totale di più di 800 ragazzi, tra cui alcune classi di una scuola di Gerusalemme
frequentata da bambini arabi ed ebrei, hanno partecipato alla manifestazione conclusiva.
La Fondazione sostiene da anni il progetto, consapevole dell’importanza di iniziative che, affiancandosi, all’offerta formativa scolastica, stimolano i ragazzi ad avvicinarsi, anche in modo creativo, ad importanti concetti ed
argomenti necessari per la formazione culturale e sociale dei giovani.
Intercultura
Borse di studio all’estero per studenti delle scuole superiori
Euro 30.800 per il 2003
La Fondazione, in collaborazione con il Comitato di Trento dell’Associazione Intercultura mette a disposizione
borse di studio rivolte a studenti di scuole superiori che intendono trascorrere l’anno scolastico 2004-2005
all’estero. Mettendo a disposizione per il decimo anno consecutivo risorse per borse di studio integrative rispetto a quelle erogate direttamente da Intercultura, la Fondazione intende offrire a giovani meritevoli e motivati,
provenienti da famiglie con inferiori capacità economiche, l’opportunità di crescere a contatto con culture diverse e di coltivare esperienze che lasceranno un segno duraturo nella loro formazione. La selezione degli studenti
viene gestita da Intercultura anche avvalendosi dei programmi informatizzati ideati e gestiti dall’Opera Universitaria di Trento per le graduatorie in base al reddito.
In un periodo in cui la diffusione delle conoscenze e delle esperienze oltre i confini rivela sempre di più la propria
importanza, la Fondazione, istituzionalmente impegnata nel settore della formazione a tutti i livelli, intende
promuovere la formazione dei giovani anche in campo internazionale.
Università degli Studi di Trento
Euro 1.200.000 per il 2003
Nell’ambito dell’accordo sottoscritto con l’Università di Trento e la Provincia Autonoma di Trento, la Fondazione
ha contribuito al finanziamento di un progetto di sviluppo presso il Polo di Rovereto.
Da anni l’Università degli Studi di Trento ha scelto Rovereto come sede di una serie di importanti attività formative
nel campo dell’informatica, della tecnologia, delle scienze cognitive, della comunicazione e della cultura
umanistica. Lo sviluppo del Polo di Rovereto sostenuto dalla Fondazione dal 1998, è stato ed è fondamentale
e per la crescita dell’Ateneo e della città stessa.
Il Polo di Rovereto è oggi sede del Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione, il Corso di
laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva, il Corso di laurea in Ingegneria dell’Informazione e dell’Organizzazione, la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS).
Inoltre, a Rovereto hanno sede quattro laboratori di ricerca: il Laboratorio di Scienze Cognitive, il Laboratorio di
Maieutiche, il Laboratorio di Ingegneria Informatica ed il Cebism (Centro interuniversitario di ricerca in
Bioingegneria e Scienze Motorie).
Nel corso del 2003 è stato ultimato il progetto esecutivo di restauro del Palazzo dell’Istruzione, co-finanziato nel
1999 dalla Fondazione. Uno dei più significativi edifici della Vallagarina, articolato su quattro livelli, è destinato
a diventare una delle sedi delle sopraelencate attività di Ateneo ed ospiterà aule e laboratori, spazi per la
biblioteca, sale lettura e aule studio, uffici per docenti, uffici amministrativi.
Consorzio Trento School of Management
Progetti di alta formazione destinati a giovani laureati
Euro 75.000 per il 2003
Nell’ambito dell’attività di alta formazione svolta da TSM, la Fondazione, anche in qualità di socio fondatore del
Consorzio, sostiene la realizzazione di alcuni master destinati a giovani laureati con l’obiettivo di sviluppare
competenze manageriali nelle aree strategiche per il Trentino. I percorsi formativi, dopo il lavoro in aula, si
concludono con un periodo di sei mesi di tirocinio in Italia o all’estero per stimolare l’applicabilità operativa di
quanto appreso e per stimolare l’avvicinamento dei giovani alle realtà aziendali, anche a livello internazionale.
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Nel corso del 2003 TSM ha proposto tre percorsi formativi post-laurea: il master in gestione di enti artistici e culturali
nasce dalla convinzione che il cambiamento nella gestione delle organizzazioni culturali come luoghi in costante
interazione con i contesti locali e internazionali, necessita di figure professionali in grado di interpretarne e governarne
l’evoluzione. Il master in gestione del turismo intende formare giovani laureati alla gestione dei processi che conducono allo sviluppo e al marketing delle destinazioni turistiche. Obiettivo del master per esperto nell’integrazione dei
sistemi qualità, sicurezza, ambiente è formare competenze professionali tecniche e manageriali per accompagnare le
aziende nei percorsi di innovazione dei sistemi integrati per la qualità, per la tutela della sicurezza e dell’ambiente.
Fondazione Trentino Università
Borsa di studio per il perfezionamento degli studi post-laurea all’estero
Euro 10.000 per il 2003
La Fondazione finanzia il progetto di borse di studio internazionali riconoscendo il ruolo esercitato dall’ente
partner nel promuovere proficui rapporti tra gli studenti universitari e il mondo imprenditoriale, costituendo un
luogo di confronto e di progettazione di iniziative comuni che hanno l’obiettivo di creare ricadute culturali, formative
e scientifiche sul territorio.
Il bando, gestito dalla Fondazione Trentino Università e sostenuto da diversi enti pubblici e privati, fornisce agli
studenti la possibilità di arricchire il proprio curriculum formativo post-laurea al fine di facilitare il loro ingresso
nel mondo del lavoro. La selezione dei candidati avviene non solo con criteri di merito accademico ma anche e
soprattutto sulle motivazioni descritte nel progetto formativo che ciascun studente intende seguire.
Associazione Culturale “Antonio Pedrotti”
Corso di perfezionamento in pianoforte
Euro 18.000 per il 2003
Il progetto, già finanziato dalla Fondazione nella prime due edizioni del 2001 e 2002 organizzate dal Conservatorio “F.A.Bonporti”, ha dimostrato in più occasioni ampia validità culturale e formativa.
Con l’intenzione di sostenere progetti di eccellenza per il territorio trentino proposti da soggetti qualificati pubblici e privati nel campo dell’alta formazione, la Fondazione ha ritenuto di non potere trascurare l’importanza dei
percorsi formativi musicali quali i corsi di perfezionamento post-diploma.
Il corso di perfezionamento, tenuto da due importanti musicisti di fama internazionale, viene frequentato da
circa venti allievi di provenienza locale, nazionale ed internazionale per un periodo di circa sette mesi. Alla fine
del corso i migliori allievi si esibiscono in alcuni concerti aperti al pubblico.
Progetto “Università a colori”
Iniziativa pluriennale congiunta per promuovere percorsi di formazione universitaria destinati a giovani promettenti provenienti da paesi in via di sviluppo
Euro 109.500 per il 2003 (Euro 224.142 per il biennio 2001-2002)
L’iniziativa, promossa e realizzata congiuntamente ad altri soggetti pubblici e privati della collettività trentina
(Provincia Autonoma, Università, Comune di Trento, Curia Arcivescovile, Opera Universitaria, Associazioni di
Volontariato), ha lo scopo di favorire percorsi qualificati di studio e perfezionamento presso l’Ateneo Trentino. Il
sostegno della Fondazione è destinato a borse di studio rivolte a giovani di paesi in via di sviluppo che intendono seguire il percorso triennale di studi universitari presso l’Ateneo trentino e quindi portare nel proprio paese di
origine conoscenze preziose per lo sviluppo del territorio.
Il contributo della Fondazione è volto alla copertura delle borse di studio assegnate ai 14 studenti iscritti nel 2000 e nel
2001, che nel corso dell’anno accademico 2003-2004 frequentano il terzo ed il secondo anno del ciclo di studi.
Consorzio Trento School of Management
Iniziative di formazione continua per imprenditori ed operatori di piccole/medie imprese
Euro 25.000,00 per il 2003
La Fondazione, oltre a contribuire economicamente in qualità di socio fondatore del Consorzio formativo TSM
in partnership con la Camera di Commercio di Trento e Università degli Studi di Trento, interviene a sostegno
delle collaudate iniziative di formazione continua rivolte ad operatori di imprese che intendono perfezionare ed
aggiornare la propria preparazione. L’iniziativa viene realizzata anche con l’obiettivo di incentivare il miglioramento delle capacità di gestione e sviluppo delle imprese trentine. L’offerta formativa, diversificata in diversi
campi quali la gestione del personale, lo sviluppo organizzativo, lo sviluppo di imprenditorialità, il marketing, la
finanza, viene costantemente aggiornata introducendo elementi innovativi a livello metodologico e organizzativo.
In questo senso TSM intende divenire punto di riferimento per gli operatori economici non soltanto offrendo
occasione di aggiornamento costante, ma diventando anche luogo di consultazione e scambio di esperienze.
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attività CU

3) arte, attività e beni culturali

Questo settore comprende gli interventi della Fondazione a favore di progetti finalizzati ad un’ampia diffusione
culturale presso la collettività trentina proposti da soggetti pubblici e privati. I finanziamenti per progetti di rilievo
sono deliberati nell’ambito di patrocini oppure tramite bandi annuali.
In alcuni casi le attività culturali vengono sostenute anche tramite la forma della partecipazione associativa.
I progetti con durata non superiore ad un anno e con ricadute più circoscritte all’ambiente di riferimento vengono finanziati tramite bandi semestrali proposti direttamente dalla Fondazione, che mette a disposizione risorse
economiche per la realizzazione di iniziative in ambiti culturali stabiliti di volta in volta.
Per i bandi annuali e semestrali, la Fondazione interviene tramite il co-finanziamento di progetti selezionati
dopo approfondite valutazioni di apposite commissioni. In questo modo gli enti culturali vengono stimolati a
programmare e gestire le proprie risorse a disposizione e ad interagire con più interlocutori anche per il reperimento
di ulteriori risorse necessarie per la realizzazione delle iniziative.
Il seguente elenco comprende i principali interventi deliberati dalla Fondazione ed imputati all’esercizio 2003.

Interventi
per attività
culturali

Associazione Culturale “Antonio Rosmini”
Sostegno alle attività culturali annuali nell’ambito del rapporto di patrocinio
Euro 40.000 per il 2003
Sorto nel 1967 ad opera di un ristretto numero di professionisti trentini con sede in Largo Carducci, il Centro
Rosmini è diventato negli anni uno dei più importanti centri di cultura della città.
Ogni anno vengono realizzati incontri di vario titolo con l’intervento e la partecipazione delle personalità più
importanti nel campo delle lettere, delle arti, del pensiero filosofico, delle attività della cooperazione e dell’industria, senza ignorare i dibattiti politici sui temi di interesse provinciale o la presentazione di volumi editi da
scrittori e studiosi locali.
Riconoscendo la qualità dell’attività svolta e considerando l’importante ruolo di “catalizzatore” di iniziative realizzate anche da altri soggetti culturali ed ospitate presso la propria sede, la Fondazione ha inteso Patrocinare
l’Associazione Rosmini mettendo a disposizione dei locali per lo svolgimento dell’attività culturale presso il
piano terra di Palazzo Calepini e concedendo un contributo annuale a copertura dell’attività culturale.
Nel corso dell’anno 2003 tale attività può essere sintetizzata come segue:
-Ciclo di sette incontri sul tema “La seconda età” svolto da gennaio a marzo;
-Ciclo di sei incontri sul tema “La terza età” svolto da marzo a luglio;
-Ciclo di sette incontri per la presentazioni di iniziative editoriali di alto livello culturale;
-Ciclo di sei incontri nei mesi di settembre e ottobre;
-Ciclo di sette incontri sul tema “Biotecnologie: la sfida del futuro” da ottobre a dicembre.
Inoltre, come di consueto, presso gli spazi a disposizione dell’Associazione Rosmini sono state ospitate diverse
conferenze organizzate e gestite da altre associazioni.
Accademia Roveretana degli Agiati
Sostegno alle attività culturali annuali nell’ambito del rapporto di patrocinio
Euro 40.000 per il 2003
Fondata nel 1750 a Rovereto, l’Accademia ha annoverato tra i propri soci illustri personaggi delle scienze, delle
lettere e delle arti d’Italia e d’Europa, riuscendo a cogliere in ogni tempo i fermenti spirituali ed in ogni situazione
storica le diverse esperienze culturali, rispettando il ruolo pubblico degli intellettuali e rivendicandone sempre
l’autonomia e la libertà di pensiero. Dal 1826 vengono pubblicati gli “Atti”, che raccolgono saggi e memorie
originali di soci e non soci. L’Accademia possiede inoltre una ricca biblioteca, un importante archivio storico ed
una pregevole galleria d’arte.
Riconoscendo all’Accademia una tradizione consolidata in più di 250 anni di attività culturali ad alto livello ed
una importante capacità di fungere da riferimento culturale di eccellenza per la zona di Rovereto, la Fondazione
ha inteso riconoscere il patrocinio mettendo a disposizione una parte della propria sede, il Palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio, di rilevante valore storico ed in una posizione centrale della città. Inoltre viene
assegnato un contributo annuale per l’attività culturale e per la gestione degli archivi storici messi a disposizione del pubblico.
Nel corso del 2003 l’Accademia ha realizzato le seguenti attività culturali:
- Un ciclo di incontri intitolato Aspetti della società italiana in trasformazione su tematiche di interesse
generale concernenti aspetti fondamentali della società contemporanea;
- Conferenza sul tema Alexandre Calame il più grande pittore romantico svizzero della montagna;
- Presentazioni di alcune pubblicazioni edite dall’Accademia tra cui anche atti di convegni;
- Conferenza su Carmina Burana: ricerche su un codice enigmatico;
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- Giornata di studio su Giovanni Battista Graser nella cultura europea del Settecento;
- Convegno internazionale di studio su Neoclassicismo – momento europeo;
- Conferenza L’archivio e le stampe di Casa Rosmini. Presentazione degli interventi di recupero nel corso di
un progetto quadriennale (1999-2002) di ricerca finanziato dalla Fondazione stessa;
- Pubblicazione degli “Atti” accademici annuali
(Scienze umane; Lettere ed arti; Scienze matematiche, fisiche e naturali).
Bando annuale per iniziative culturali di rilievo in campo musicale
Euro 100.000 per il 2003
Nell’ambito dei propri interventi a sostegno delle attività culturali, la Fondazione intende sostenere progetti di
rilievo nell’ambito della comunità trentina, proposti da soggetti che agiscono con esperienza ed in modo qualificato. A tal fine, si incentiva la presentazione di progetti significativi in grado di valorizzare l’offerta culturale
locale, stimolando nel contempo la capacità di progettare iniziative secondo logiche di collaborazione con altre
realtà locali o nazionali e che prevedano anche ricadute formative per alcuni fruitori dell’iniziativa.
Nel 2003 è stato stanziato il budget di 100.000 euro per il bando. Le valutazioni dei progetti presentati e la
delibera dei contributi sono ancora in corso nei primi mesi del 2004, al momento dell’approvazione del bilancio
consuntivo di esercizio.
Bandi semestrali per la realizzazione di progetti finalizzati ad un’ampia diffusione culturale
I bandi semestrali sono preferibilmente rivolti a progetti presentati da realtà di dimensioni medio-piccole, la cui
attività venga prevalentemente sostenuta dall’apporto degli associati e da contributi occasionali di enti pubblici
e privati, con l’obiettivo di sostenere e stimolare iniziative culturali di qualità condotte da soggetti con strutture
organizzative e budget modesti.
Tramite i bandi semestrali, la Fondazione ha messo a disposizione dal 1996 fino ad oggi risorse a favore di
iniziative culturali che complessivamente ammontano a più di 1.300.000 euro.
Nell’ambito delle approfondite valutazioni previste, la Fondazione intende privilegiare originalità e qualità dei
progetti; in quest’ottica seleziona le iniziative ritenute più valide dal punto di vista della fruibilità e che, nel
contempo, presentano le maggiori garanzie di riuscita e di incisività.
• Conferenze e seminari finalizzati ad ampia diffusione culturale (1° semestre 2003)
Sono stati accolti a finanziamento 10 progetti su 22 richieste pervenute, per un totale deliberato di 23.500 euro,
su un budget complessivo di 50.000 euro previsto dal bando.

ENTE PROPONENTE

TITOLO INIZIATIVA

Finanziamento
deliberato
in Euro

Associazione Culturale “Conventus” Rovereto

“Etica e società”

Arci del Trentino - Trento

“Storia e violenza: a 25 anni dal
rapimento e uccisione di Aldo Moro”

4.000

Associazione “Laboratorio sul
Moderno” – Trento

“FogliedArte. Arte e società in Italia
dal ‘45 ad oggi”

2.000

Associazione “Amici della Storia” Pergine Valsugana

Convegno “Campane e Campanili
(storia, tecnologia, musicologia)”

3.500

Istituto di Istruzione Superiore Don
Milani-Depero - Rovereto

“Incroci”

2.500

Associazione “L’uomo Libero” S.Giorgio di Arco

“J.R.R. Tolkien – Tra fantasia e
tradizione”

2.000

Associazione Nettare - Trento

“Traffico, smog, stress: alternative
possibili”

1.500

Associazione Trentina Accoglienza
Stranieri Onlus - Trento

“Il gioco degli specchi”

4.000

Cooperativa Sociale San Patrignano S.Vito di Pergine

“Cani da vita” – Gli animali educatori

3.000
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1.000

• Manifestazioni nel campo delle iniziative musicali (2° semestre 2003)
Sono stati accolti a finanziamento 9 progetti su 15 richieste pervenute, per un totale deliberato di 20.500 euro su
un budget complessivo di 50.000 euro previsto dal bando (comprensivo anche delle risorse per progetti di
conferenze e seminari di cui alla tabella successiva)
Finanziamento
deliberato
in Euro
3.500

ENTE PROPONENTE

TITOLO INIZIATIVA

Associazione Mozart Italia – Rovereto

Paris Lodron: dal Trentino all’Europa

Accademia di Musica Antica – Rovereto

VIII Premio Bonporti. Concorso
Internazionale per violino barocco

3.000

Complesso “Arcangelo Corelli” – Borgo
Valsugana

Festival Internaz. di Musica Barocca

3.500

Associazione Ensemble Zandonai – Trento

Concerto di fine estate

2.000

Associazione Culturale
“I Minipolifonici” – Trento

I Concerti per gli Allievi – Settima
Edizione

2.000

Scuola Musicale delle Giudicarie – Tione

Incontri con la musica:
Concerti in Val Rendena

2.000

Centro Culturale “Pro Musica” – Predazzo

Settima Rassegna Organistica
di Fiemme – Estate 2003

1.500

Comitato Permanente Associazioni e
Gruppi – Matterello

Concorso Musicale Provinciale
“Santi Anzoi”

1.000

Istituto “Antonio Rosmini” – Trento

I Martedì del Rosmini

2.000

• Conferenze e seminari finalizzati ad ampia diffusione culturale (2° semestre 2003)
Sono stati accolti a finanziamento 7 progetti su 9 richieste pervenute, per un totale deliberato di 14.000 euro su
un budget complessivo di 50.000 euro previsto dal bando (comprensivo anche delle risorse per iniziative musicali di cui alla tabella precedente)
Finanziamento
deliberato
in Euro
1.500

ENTE PROPONENTE

TITOLO INIZIATIVA

Centro Culturale Trentuno Onlus – Trento

“La Fraternità costruisce la Pace”

Società Museo Civico – Rovereto

“L’acqua protagonista”

Associazione Italiana di Cultura Classica –
Trento

“Conoscere l’archeologia del territorio
atesino”

3.000

Associazione Centro Regionale per la
“Concorso Internazionale per
Formazione all’emergenza Pediatrica e
cortometraggi sulla prevenzione delle
Prevenzione degli incidenti ai bambini – Trento lesioni ai bambini”

1.500

Associazione “L’acqua che Balla” –
Trento

“Il Suono che respira”

3.000

Centro Culturale Rebora – Rovereto

“Friedrich: un Viandante
su un mare di luce”

1.500

Associazione Scuola Musicale Civica –
Riva del Garda

“La Coscienza della Voce”

2.750

750
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Società degli Alpinisti Tridentini
Progetto “Montagna 2000”
Euro 10.000 per il 2003 (Euro 30.000 per il biennio 2002-2003)
Il progetto biennale prevede la realizzazione di pannelli illustranti le caratteristiche storico-geografiche e geologiche dei principali rifugi SAT dopo avere compiuto accurate ricerche bibliografiche e sul campo per la raccolta
delle informazioni necessarie. I pannelli ed altro materiale informativo sulle montagne sono posti presso tutti i
rifugi SAT e messi a disposizione degli alpinisti e degli escursionisti che intendono documentarsi sulle peculiarità naturalistiche del luogo e sulla storia di queste strutture che costituiscono un importante patrimonio culturale
per il Trentino.
Il progetto è finalizzato ad un’ampia diffusione della cultura della montagna e rappresenta un importante stimolo
per: a) approfondire l’attività di ricerca i cui risultati servono ad aggiornare il materiale messo a disposizione
presso i rifugi; b) diffondere le informazioni selezionate sulla montagna ai visitatori dei rifugi; c) diffondere la
cultura di rispetto e salvaguardia dell’ambiente montano, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni; d)
riqualificare la vocazione dei rifugi stessi anche come centri di diffusione della cultura alpina.
Associazione “Centro Studi Martino Martini”
Partecipazione associativa
Euro 7.600 per il 2003
Riconoscendo al Centro lo svolgimento e divulgazione di importanti studi e ricerche di carattere storico, economico, sociologico, linguistico e scientifico sulla Cina e l’Est Asia oltre che la promozione e valorizzazione delle
relazioni scientifiche tra Istituti universitari cinesi e istituzioni italiane ed europee, incluso l’interscambio delle
risorse umane, la Fondazione ha stabilito di diventare socio sostenitore anche con l’intento di stimolare lo
sviluppo di iniziative che abbiano una concreta ricaduta sul tessuto economico e culturale locale.

Interventi
nel campo del
volontariato
sociale

Associazione Trentini nel Mondo
Partecipazione associativa
Euro 2.584 per il 2003
Per sostenere le molteplici attività culturali svolte e considerando l’importante ruolo di riferimento e di collegamento con il territorio per tutti i trentini che risiedono all’estero, la Fondazione è membro sostenitore dell’Associazione.

volontariA

4) volontariato, filantropia beneficenza

Ereditando uno dei ruoli istituzionali storici della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, la Fondazione opera
anche nel campo dell’assistenza alle categorie sociali deboli con le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.
Seguendo un preciso orientamento, la Fondazione interviene in questo settore principalmente attraverso iniziative proprie, realizzate in collaborazione congiunta con altri soggetti pubblici o privati, oppure attraverso il sostegno indiretto a soggetti che istituzionalmente agiscono a favore delle categorie sociali deboli.
Gli interventi diretti prevedono il sostegno alle organizzazioni umanitarie che operano, a livello nazionale e
internazionale, in territori colpiti da calamità naturali o che versano in particolare difficoltà.
Con il convincimento di dovere perseguire in modo efficace lo scopo dell’assistenza delle categorie sociali
deboli, la Fondazione ha favorito la nascita della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale. Tale soggetto,
amministrato da rappresentanti delle associazioni di volontariato trentine, ha lo scopo di costituire un punto
d’incontro importante per l’elaborazione di riflessioni e per la progettazione di iniziative congiunte con soggetti
pubblici e privati. A questa Fondazione, tramite la forma del patrocinio, viene fornita una sede ed un adeguato
supporto logistico e finanziario.
Il seguente elenco comprende gli interventi deliberati dalla Fondazione ed imputati all’esercizio 2003.
Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale
Sostegno alle attività promosse dalla Fondazione nell’ambito del rapporto di patrocinio
Euro 135.000 per il 2003
La Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale persegue i seguenti scopi: a) favorire la diffusione di una
cultura del volontariato alla persona, con riferimento non solo alla dimensione assistenziale, ma anche a quella
progettuale in relazione alle politiche sociali; b) studiare le tematiche sociali, culturali ed economiche connesse
ed assumere iniziative propositive; c) promuovere le attività di volontariato sociale rivolto alla persona in concorso con organizzazioni volontarie aventi una sede ed operanti nell’ambito della provincia di Trento.
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Nel corso del 2003 sono state promosse le seguenti iniziative:
È continuato il ciclo di incontri promossi dal 2001 denominati “Dono di un aiuto” destinato a volontari e familiari
di persone affette da malattie degenerative. Considerato il successo dell’iniziativa tenuta a Trento, la Fondazione ha attivato incontri di approfondimento su questi temi anche a Rovereto.
Durante l’esercizio 2003 sono stati ultimati i progetti sostenuti nell’ambito del bando “idee giovani”, proposto gli
anni scorsi per stimolare gruppi di giovani ad interrogarsi sulla situazione sociale della comunità in cui vivono,
ad aggregarsi per individuare e realizzare dei progetti significativi nel campo del volontariato sociale.
La Fondazione ha contribuito alla realizzazione del progetto “Dialogo nel buio” realizzato a Rovereto dal Centro
Servizi per il Volontariato.
Nel 2003 è stato pubblicato un bando per il finanziamento di progetti a fini sociali, con l’apporto o per la
valorizzazione del volontariato. Tali progetti sono attualmente in corso di svolgimento, tre di essi sono già in fase
di rendicontazione conclusiva.
Nel mese di maggio si è tenuto un convegno dal titolo “L’accompagnamento nelle cure di fine vita: dignità della
persona e qualità della cura”. Il convegno, che ha visto la numerosa partecipazione di amministrazioni pubbliche
competenti, associazioni di volontariato, cooperative sociali, gestori di servizi sociali, e molte persone interessate
all’argomento, si proponeva di far conoscere l’esperienza delle cure palliative domiciliari a Trento, di presentare
modelli di hospice attivati in Italia e di approfondire il ruolo del volontariato nell’ambito delle cure palliative.
La Fondazione è anche impegnata nel promuovere un’azione di sensibilizzazione perché in Trentino possa
essere realizzato un hospice. A tale scopo gestisce la raccolta dei fondi che la comunità trentina destina per
questa iniziativa.
Infine, la Fondazione ha partecipato assieme alla Federazione dei Consorzi Cooperativi, Promocop, Consolida,
Formazione Lavoro alla costituzione di una A.T.I. che agirà quale soggetto intermediario per gestire forme di
agevolazioni finanziarie del Fondo Sociale Europeo volte a sostenere progetti di inserimento sociale e lavorativo di
persone in condizioni di precarietà nel mercato del lavoro quali i minori a rischio, disabili psico-fisici, ex detenuti.
Comune di Trento
Progetto di ricerca sulle condizioni socio-economiche della popolazione ed orientamenti per le politiche equitative.
Euro 45.000 per il 2003
Il progetto, promosso dal Comune di Trento nell’ambito dell’Osservatorio per le politiche sociali e condotto dal
Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale, si propone di studiare l’attuale condizione socio economica delle
famiglie residenti a Trento in modo da permettere una verifica in base a dimensioni quali la povertà, la vulnerabilità e l’esclusione sociale. Le conoscenze che scaturiscono dalla approfondita analisi di segmenti della popolazione, anche tramite comparazioni con il passato e con altri contesti socio-economici, e tramite verifiche dei
consumi dei servizi pubblici di utilità sociale, permetteranno l’elaborazione di nuovi ed adeguati orientamenti di
politica sociale ed equitativa.
La Fondazione sostiene il progetto anche con lo scopo di promuovere procedure di analisi da parte di enti
competenti, che possono essere successivamente adattati in modo proficuo da altre realtà provinciali.
Associazione Medici Senza Frontiere
Emergenza umanitaria in Liberia
Euro 10.000 per il 2003
Con questo intervento la Fondazione risponde ad una raccolta fondi promossa da MSF per una emergenza
umanitaria in Liberia causata da violenti scontri che hanno interessato in particolare la città di Monrovia. Medici
Senza Frontiere, presente in Liberia dal 1990, continua a fornire assistenza medica, nonostante l’unico ospedale pubblico della città sia stato evacuato. Grazie al lavoro di una decina di volontari internazionali e di circa cento
collaboratori locali, due uffici di MSF sono stati trasformati in ospedale ed uno stadio è stato attrezzato per dare
ospitalità circa 20.000 persone rifugiate.
Fondation International Gabon Eco-Tourisme “Giuseppe Vassallo”
Progetto di costruzione di una scuola elementare e di un centro di riqualificazione sociale.
Euro 15.000 per il 2003
Il progetto per la costruzione di una Scuola Elementare e di un centro di riqualificazione sociale rientra in una
iniziativa più vasta di durata pluriennale, approvata dal Governo dello Stato del Gabon, per la tutela dell’ambiente naturale nella provincia di Makokou e per il miglioramento delle condizioni di vita di quelle popolazioni. Il
progetto trae spunto dalla convinzione che, per salvaguardare luoghi di cruciale interesse naturalistico come le
foreste pluviali del Gabon dal crescente disboscamento, è fondamentale il radicamento sul territorio delle popolazioni locali unito ad una costante crescita sociale ed economica attraverso processi di innalzamento dei livelli
formativi dei giovani abitanti.
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Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione, Istituto Padre Monti di Arco
Progetto di costruzione di una scuola in Congo
Euro 25.000 per il 2003
Il progetto prevede la realizzazione di una parte di edificio adibita a scuola e rientra tra gli interventi umanitari svolti
da Missionari trentini e rivolti alle popolazioni tribolate dalla guerra e dal flagello dell’AIDS in Congo. I lavori per la
costruzione della scuola sono iniziati grazie ad un intervento congiunto tra Fondazione e Comune di Terzolas.
Bando per “Progetti sperimentali per il monitoraggio della soddisfazione degli utenti di RSA”
Euro 45.000 per il 2003
L’obiettivo del bando proposto consiste nel contribuire alla diffusione, nell’ambito dei servizi socio-assistenziali
della provincia, della cultura della qualità delle prestazioni erogate. A tal fine si è voluto favorire l’elaborazione
ed effettuazione di progetti sperimentali di indagine sul livello di soddisfazione degli utenti delle RSA. La Fondazione ha privilegiato la qualità dei progetti selezionando in modo comparato le proposte di indagine ritenute
scientificamente più fondate ed attendibili e che, nel contempo, presentavano le maggiori garanzie di applicabilità
ad altre realtà delle metodologie di indagine adottate.
Nell’ambito del bando proposto sono pervenuti quattro progetti. Dopo approfondite valutazioni di una apposita
commissione e di esperti esterni è stato deliberato un contributo di 45.000 € per un progetto dal titolo “Un
modello di indagine della soddisfazione dell’utenza nelle Residenze Sanitarie Assistenziali” presentato dalla
Cooperativa Sociale SPES - Trento.
Il progetto, realizzato nel secondo semestre del 2003, in base ai criteri specificati nel bando, prevede i seguenti
obiettivi: a) definire e mettere a punto metodi, tecniche e procedure per valutare e monitorare nel tempo la
soddisfazione di utenti di RSA; b) formalizzare una procedura per passare dalla valutazione dei risultati alla
definizione di azioni concrete di miglioramento dei processi di erogazione dei servizi; c) individuare un modello
generale di rilevazione della soddisfazione applicabile ad altre RSA. Il progetto ha seguito un approccio sperimentale mirato a valutare i risultati di natura sostanziale e metodologica nell’ambito della realtà di quattro
residenze gestite da SPES - Trento.
Il progetto è articolato in cinque fasi principali:
-analisi preliminare (verifica del contesto organizzativo e dei servizi, selezione dei fattori di qualità);
-analisi esplorativa (individuazione di una “mappa” dei bisogni dell’utenza tramite focus group);
-fase operativa (messa a punto del questionario, somministrazione, analisi ed elaborazione dei risultati);
-definizione ed implementazione delle azioni di miglioramento;
-diffusione dei risultati presso le proprie strutture, a tutti gli utenti di RSA e presso la collettività trentina.
La ricerca è in corso di pubblicazione ed è prevista quanto prima una presentazione pubblica dei risultati.
Accantonamenti di legge al fondo per il volontariato
Secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 266 11 agosto del 1991, e con le modalità elencate nel bilancio
di esercizio, al punto 6) del passivo dello stato patrimoniale ed al punto 16) del conto economico, la Fondazione
accantona ogni anno somme da destinare ad un fondo provinciale che viene gestito da un Comitato di Gestione.
Tale Comitato, con modalità stabilite in completa autonomia rispetto alla Fondazione, mette a disposizione tali risorse
al Centro Servizi per il Volontariato che opera sul territorio della provincia di Trento. A sua volta, il Centro Servizi per il
Volontariato a cui il Comitato di gestione affida un mandato per un periodo determinato tramite un bando pubblico,
offre alle organizzazioni di volontariato diversi servizi di consulenza di tipo organizzativo, gestionale, fiscale.
Progetto di utilizzo a fini sociali degli immobili della Fondazione
Gli interventi della Fondazione non si esauriscono nella sola elencazione di cui sopra. Tra le iniziative di assistenza alle categorie sociali deboli, infatti, va anche ricordata la continuazione dei progetti pluriennali di utilizzo
degli stabili di proprietà della Fondazione, che dopo appropriata ristrutturazione, sono stati ceduti in comodato
gratuito ad Amministrazioni Comunali competenti sul territorio trentino per gestire servizi di alloggi protetti destinati a persone in stato di bisogno.
Nel 1999 si è realizzato l’intervento per fornire alloggi protetti per anziani autosufficienti in una palazzina di via
Malvasia a Trento. L’immobile è concesso in comodato gratuito al Comune di Trento.
Nel 2002 è stato consegnato al Comune di Rovereto, sempre con la forma del comodato gratuito, la casa di
accoglienza destinata a donne in difficoltà.
Gli interventi della Fondazione, quantificabili rispettivamente in 857.196 euro per Trento e in 1.399.653 euro per
Rovereto, compaiono, secondo le modalità descritte nella nota integrativa al bilancio, al punto 1) paragrafo a)
dello stato patrimoniale.
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Sintesi dei pagamenti disposti nel corso dell’esercizio
Liquidazioni divise per settori di intervento
Riepilogo valutazione e liquidazione progetti nel corso
del 2003

Totale liquidato
per settore
intervento

N° progetti liquidati

Ricerca scientifica e tecnologica

32

€

4.139.343

Istruzione, educazione e formazione

24

€

1.762.446

Arte, beni e attività culturali

36

€

262.944

Volontariato, filantropia e beneficenza

5

€

58.959

Totali

97

€

6.423.692

Per ogni settore di intervento della Fondazione sono indicati il numero dei progetti liquidati nell’esercizio 2003
con i relativi importi totali.
Liquidazioni divise per periodo di competenza
ANNO DI DELIBERA

Importo liquidato

Percentuali

Anno 1995/1996

€

51.646

0,80%

Anno 1996/1997

€

37.314

0,58%

Anno 1997/1998

€

41.975

0,65%

Anno 1998/1999

€

674.256

10,50%

Anno 2000

€

788.374

12,28%

Anno 2001

€

2.060.775

32,80%

Anno 2002

€

2.275.248

35,42%

Anno 2003

€

494.104

7,69%

Totali

€

6.423.692

100,00%

La tabella evidenzia le liquidazioni di contributi effettuate nel 2003, divise per anno di imputazione economica.
Liquidazioni da effettuare al 31/12/2003 divise per settore di intervento
ELENCO LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE
al 31/12/2003

Numero progetti

Totale debiti per settore
intervento

Ricerca scientifica e tecnologica

24

€

5.308.119

Istruzione, educazione e formazione

17

€

1.900.098

Arte, beni e attività culturali

34

€

127.561

3

€

105.000

78

€

7.440.778

Volontariato, filantropia e beneficenza
Totali

Per ogni settore di intervento viene elencato il numero di progetti attualmente in corso e gli importi complessivi
che devono ancora essere liquidati, dietro valutazione approfondita delle documentazioni conclusive. Per quanto
riguarda la ricerca scientifica, la cifra elevata è dovuta ai molti progetti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti le cui rendicontazioni annuali o conclusive sono attualmente in corso di valutazione.
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BILANCIO di
ESERCIZIO
2003

40

Stato patrimoniale attivo
ESERCIZIO 01.01.2003 - 31.12.2003

1.

ATTIVO

31.12.2003

31.12.2002

Immobilizzazioni materiali e immateriali
a) beni immobili

15.828.913
11.056.637

13.025.022
11.425.297

di cui:
- beni immobili strumentali

11.056.637

11.425.297

b) beni mobili d’arte
c) beni mobili strumentali
d) altri beni
e) archivi

4.397.891
183.988
84.003
106.394

1.187.593
190.274
115.464
106.394

73.985.634
68.806.601
5.179.033

4.989.975
4.989.975

255.408.194
255.408.194

245.867.069
245.867.069

2.339.188

2.371.462

52.241

107.869

2.

Immobilizzazioni finanziarie
c) titoli di debito
d) altri titoli

3.

Strumenti finanziari non immobilizzati
a) strumenti finanziari affidati in gestione
patrimoniale individuale

4.

valori in euro

Crediti
di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo

5.

Disponibilità liquide

10.274.047

89.399.064

7.

Ratei e risconti attivi

741.933

193.414

358.577.909

355.846.006

8.889.091
8.889.090
1

3.767.378
3.767.378
-

Totale dell’attivo
CONTI D’ORDINE
Impegni di erogazione
Beni di terzi
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Stato patrimoniale passivo
ESERCIZIO 01.01.2003 - 31.12.2003
PASSIVO

valori in euro
31.12.2003

31.12.2002

345.140.393
336.960.598
5.234.425
2.945.370
-

342.156.343
336.960.598
3.502.036
1.693.709
-

1.

Patrimonio netto
a) fondo di dotazione
d) riserva obbligatoria
e) riserva per l’integrità del patrimonio
g) avanzo (disavanzo) residuo

2.

Fondi per l’attività d’istituto
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

1.216.455
1.116.455
100.000

516.458
516.458
-

3.

Fondi per rischi e oneri

1.588.479

1.588.479

4.

Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato

61.568

44.310

5.

Erogazioni deliberate
a) nei settori rilevanti

7.440.778
7.440.778

9.717.439
9.717.439

Fondo per il volontariato

1.469.123

1.207.153

791.591

560.606

1.661.113

615.576

1.661.113

615.576

-

248

358.577.909

355.846.006

8.889.091
8.889.090
1

3.767.378
3.767.378
-

6.

di cui:
- a integrazione ai sensi art. 15 legge 266/1991

7.

Debiti
di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo

8.

Ratei e risconti passivi
Totale del passivo
CONTI D’ORDINE
Impegni di erogazione
Beni di terzi

42

Conto economico
ESERCIZIO 01.01.2003 - 31.12.2003

1.
3.

9.

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
Interessi e proventi assimilati
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide
Altri proventi
di cui:
- contributi in conto esercizio

Totale Ricavi ordinari
10. Oneri
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
di cui:
- per la gestione del patrimonio

c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi e altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
i) altri oneri
Totale Costi ordinari
11. Proventi straordinari
di cui:
- plusvalenze da alienazioni di immobiliz. finanziarie

12. Oneri straordinari
di cui:
- minusvalenze da alienazioni di immobiliz. finanziarie

13. Imposte
Avanzo dell’esercizio
14. Accantonamento alla riserva obbligatoria
15. Erogazioni deliberate in corso d’esercizio
a) nei settori rilevanti
16. Accantonamento al fondo per il volontariato
di cui:
- a integrazione ai sensi art. 15 legge 266/1991

17. Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
18. Accantonamento alla riserva per
l’integrità del patrimonio
Avanzo residuo

valori in euro
31.12.2003

31.12.2002

Differenze

8.610.564
1.374.503
893.248
481.255
194.052

7.633.224
2.052.088
987.507
1.064.581
462.240

977.340
- 677.585
893.248
- 987.507
- 583.326
- 268.188

-

-

-

10.179.119

10.147.552

31.567

1.945.838
456.775
323.705

2.052.674
449.092
344.499

- 106.836
7.683
- 20.794

176.395

183.195

- 6.800

81.028
377.535
711
4.505
451.446
250.133

96.678
418.071
1.015
26.375
427.400
289.544

- 15.650
- 40.536
- 304
- 21.870
24.046
- 39.411

1.945.838

2.052.674

- 106.836

467.456

438.406

29.050

-

-

-

9.994

11.380

- 1.386

-

-

-

28.800

29.709

- 909

8.661.943

8.492.195

169.748

1.732.389
4.515.923
4.515.923
461.970

1.698.439
5.456.938
5.456.938
452.917

33.950
- 941.015
- 941.015
9.053

230.985

226.458

4.527

700.000
600.000
100.000
1.251.661

516.458
516.458
367.443

183.542
83.542
100.000
884.218

0

0

0
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Nota integrativa al Bilancio
per l’esercizio 01.01.2003 – 31.12.2003
Premessa
Lo Statuto della Fondazione (art. 24) prevede che entro il mese di febbraio successivo al termine dell’esercizio
il Consiglio di Amministrazione rediga il bilancio completo della relazione sulla gestione, ed entro il successivo
mese di marzo il Comitato di Indirizzo, sentito il Collegio dei Revisori, approvi il documento contabile. Il medesimo articolo (art. 24, comma 2) consente che, in caso di particolari esigenze e contingenze, i termini in oggetto
possano slittare di un mese.
Nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2003 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di applicare, in
ordine agli accantonamenti a riserva, le indicazioni contenute nel Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del 27 marzo 2003 non essendo intervenuta dopo tale data alcuna altra comunicazione in
merito.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31.12.2003 sono conformi a quelli adottati negli
esercizi precedenti.
Immobilizzazioni materiali.
Sono iscritte al costo d’acquisto al netto delle quote di ammortamento calcolate in base alla residua possibilità
di utilizzazione dei beni. Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti applicando le aliquote
indicate dalle norme tributarie di cui al DM 31.12.1988 ritenute corrispondenti al deperimento intervenuto.
Il patrimonio artistico non è oggetto di ammortamenti in conformità alla prassi contabile vigente.
I beni strumentali minori sono ammortizzati interamente nell’esercizio.
E’ stato creato il punto e) archivi per meglio rappresentare tale voce, che non trova un’appropriata rappresentazione nello schema ufficiale dettato dall’Atto di Indirizzo.
- Ristrutturazione Palazzo Calepini:
La Fondazione sta procedendo alla creazione al piano terreno di uno spazio polifunzionale completo di arredi e
supporti tecnologici da utilizzare nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente. Sono stati effettuati i primi lavori
di sgombero e smontaggio dei vecchi arredamenti posti nella sala al piano terra. I lavori di restauro e risanamento
conservativo sono iniziati nel 2004, dietro autorizzazione edilizia del Comune di Trento.
Immobilizzazioni immateriali.
Sono iscritte in bilancio al netto degli ammortamenti imputati in conto.
Immobilizzazioni finanziarie.
I titoli di debito immobilizzati, considerati quale forma di investimento duraturo, sono valutati al prezzo di acquisto.
La valutazione della polizza vita a capitalizzazione avviene al costo storico che, in deroga al criterio di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie, è costituito dal costo originario al netto degli oneri, cioè il “capitale assicurato” e dall’incremento annuale maturato ed acquisito per effetto del contratto. In sostanza, le rivalutazioni
comunicate alle ricorrenze annuali dalla Compagnia di Assicurazione diventano parte integrante del nuovo
capitale assicurato e, pertanto, è come se ogni anno il Contratto fosse sottoscritto nuovamente.
Le rivalutazioni annuali sono rilevate al netto della ritenuta fiscale a titolo definitivo del 12,5%.
Strumenti finanziari non immobilizzati - strumenti affidati in gestione patrimoniale individuale.
Sono valutati al valore di mercato, indicato dalle Società di Gestione al netto della fiscalità e al lordo delle
commissioni di gestione. La contabilizzazione di tali operazioni avviene con cadenza trimestrale, come la trasmissione dei rendiconti periodici da parte dei singoli gestori.
Ai fini tributari, si è optato per il regime del “risparmio gestito”.
Crediti.
I crediti sono iscritti al loro valore nominale essendo di normale realizzo.
I crediti non esigibili entro l’anno successivo riguardano i crediti figurativi per imposte da riscuotere per i quali è
stato prudenzialmente iscritto al passivo un fondo rischi di pari importo, nonché i crediti chiesti a rimborso
risultanti da dichiarazioni dei redditi presentate con l’applicazione dell’aliquota IRPEG intera e dei relativi interessi maturati.
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Disponibilità liquide.
Sono iscritti i saldi dei conti correnti bancari a fine esercizio al valore di libro.
Ratei e Risconti.
Sono iscritte in tali voci quote di oneri e di proventi riguardanti più esercizi in ossequio ai noti principi di competenza temporale.
Fondi per rischi ed oneri.
Scaturiscono dalla rilevazione di crediti IRPEG nelle dichiarazioni dei redditi per gli esercizi 1992/1993 e 1993/
1994 ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 29/09/1973 n. 601, per i quali è instaurato un contenzioso con l’Amministrazione finanziaria.
Fondo Trattamento fine rapporto.
È adeguato al fabbisogno maturato alla chiusura dell’esercizio in conformità alle disposizioni di legge ed ai
Contratti Collettivi di Lavoro vigenti.
Fondo per il Volontariato.
L’accantonamento è operato ai sensi dell’art. 15 Legge 266/1991, in osservanza al pronunciamento del TAR del
Lazio dell’11 luglio 2001.
Le integrazioni rispetto all’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001 saranno rese disponibili dopo il pronunciamento
del Giudice Amministrativo.
Debiti.
Sono iscritti al valore nominale e comprendono anche i debiti per costi di competenza dell’esercizio imputati a
conto economico ma ancora da liquidare al 31/12/2003.
Oneri per servizi di gestione del patrimonio.
Sono evidenziate le commissioni di gestione e di negoziazione riconosciute ai gestori, come da contratto.

Stato
patrimoniale:
i conti
dell’attivo

STATO PATRIMONIALE - CONTI DELL’ATTIVO
1. immobilizzazioni materiali e immateriali

euro 15.828.913

a) Beni Immobili:
Tutte le unità immobiliari della Fondazione sono state acquistate per gli scopi che le sono propri, come investimento patrimoniale non fruttifero, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. 153/99.
Attualmente sono di proprietà della Fondazione le seguenti unità immobiliari:
• Palazzo Calepini:
Trattasi di un palazzo storico situato in centro storico a Trento acquisito il 6 dicembre 1999 dalla Cassa di
Risparmio di Trento e Rovereto e dalla Cassa di Risparmio di Bolzano e destinato a sede della Fondazione.
All’interno del Palazzo sono accolti anche soggetti patrocinati operanti nei settori individuati dallo Statuto della
Fondazione.
• Palazzo della Fondazione:
È un palazzo storico situato in Via Rosmini a Rovereto (denominato in precedenza Palazzo Conti d’Arco)
acquistato dalla Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto come da rogito notarile del 20 settembre 2000 (porzioni materiali 3 e 4 identificate alla p.ed. 669). Il Palazzo attualmente accoglie la patrocinata “Accademia
Roveretana degli Agiati” operante nel settore delle attività culturali, individuato dall’art. 2 dello Statuto della
Fondazione. Gli ampi spazi messi a disposizione consentono anche la collocazione dell’ archivio storico dell’Accademia e l’organizzazione logistica di iniziative con ampia diffusione culturale aperte al pubblico.
• Altri immobili:
L’investimento riguarda due immobili: il primo, situato in Trento - Via Malvasia acquistato il 17 giugno 1998 e
concesso in comodato gratuito al Comune di Trento per l’attuazione del progetto “alloggi protetti anziani”, il
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secondo situato in Rovereto - Via Schio acquistato l’ 8 maggio 2002 e concesso in comodato gratuito al Comune
di Rovereto al fine di accogliere donne in grave stato di emarginazione sociale. L’acquisto di tali immobili rientra
nello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente nel campo dell’utilità sociale a favore di categorie disagiate.

Descrizione immobili strumentali

Fondo di
ammortamento

Residuo da
ammortizzare al
31/12/2003

6.499.186
3.532.651
857.196

- 682.415
- 370.928
- 115.722

5.816.771
3.161.723
741.474

1.399.653

- 62.984

1.336.669

12.288.686

- 1.232.049

11.056.637

Costo storico

Palazzo Calepini
Palazzo della Fondazione
Immobile per anziani
Immobile per donne in grave stato di
emarginazione sociale
Totali beni immobili

b) Beni mobili d’arte:
La Fondazione, assieme a Palazzo Calepini, ha acquistato il patrimonio artistico in esso contenuto, che è
suddiviso come di seguito specificato. Nel corso dell’esercizio 2001 è stata acquistata anche una scultura
dell’artista Fausto Melotti denominata “Dissonanze Armoniose”, che è stata collocata nel Teatro Sociale di Trento.
Nel 2003, dietro autorizzazione ministeriale, si è dato luogo all’acquisto di ulteriori opere d’arte al fine di mantenere sul territorio il patrimonio artistico in dotazione. Tale investimento risulta essere coerente anche con l’attività istituzionale della Fondazione, poiché la maggior parte delle opere d’arte sono state depositate con contratto
novennale presso il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto per essere esposte in
permanenza al pubblico.
Patrimonio artistico

Costo di acquisto

presso Palazzo Calepini:
- Mobili antichi, tappeti e accessori antichi
- Dipinti contemporanei, stampe, opere di grafica e sculture,
- 12 tele incastonate dell’artista veneto settecentesco “Fontebasso”
presso Teatro Sociale di Trento:
- Scultura F. Melotti “Dissonanze Armoniose”
presso M.A.R.T. e uffici Fondazione:
- opere d’arte

Euro 365.032
Euro 190.418
Euro 570.168
Euro

61.975

Euro 3.210.298

Totale beni mobili d’arte

Euro 4.397.891

Tali opere d’arte non sono oggetto di ammortamento.

c) Beni mobili strumentali:
Trattasi dei mobili e arredi siti all’interno degli immobili strumentali, iscritti al costo di acquisto al netto del relativo
fondo ammortamento. Nel corso dell’esercizio si è fatto luogo all’eliminazione di alcuni beni usati, che dopo i
lavori di riadattamento per l’ospitalità ai soggetti patrocinati e i primi interventi di ristrutturazione del piano terra
di Palazzo Calepini, non sono stati ritenuti consoni e utili per l’attività svolta. La minusvalenza in conto economico evidenzia il relativo onere.

Descrizione
Beni mobili strumentali
Eliminazione beni obsoleti e
privi di funzionalità
Totale beni mobili
strumentali
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Valore di carico
al 31/12/2002

Incrementi
(decrementi)

Fondo di
ammortamento

245.661

26.288

86.129

(2.617)

(785)

23.671

85.344

245.661

Residuo da
ammortizzare
al 31/12/2003

183.988

d) Altri beni:
Valore di carico
al 31/12/2002

Incrementi
(decrementi)

Fondo di
ammortamento

Residuo da
ammortizzare
al 31/12/2003

Macchine d’uff. elettroniche
Impianti
Beni strumentali minori
Attrezzatura varia e minuta
Software (*)

67.326
131.977
2.535
0
10.539

5.612
11.631
78
1.908
1.353

- 42.876
- 95.987
- 2.613
143
- 7.337

30.062
47.621
0
1.765
4.555

Totale altri beni

212.377

20.582

148.956

84.003

Descrizione

(*) Sul valore storico delle immobilizzazioni immateriali sono state calcolate quote di ammortamento diretto; il
valore di carico al 31/12/2002 rappresenta il residuo da ammortizzare già decurtato degli ammortamenti degli
esercizi precedenti.

e) Archivi:

Euro

106.394

La voce riguarda il Fondo archivistico “Carlo Carrà” composto da:
- carteggi ed epistolari: n. 158 cartelle divise per singoli corrispondenti in ordine alfabetico;
- manoscritti editi ed inediti: n. 7 buste;
- bibliografia di Carlo Carrà e su Carlo Carrà: n. 2 faldoni (album);
- cataloghi, volumi, monografie: n. 2 scatoloni.
All’atto dell’acquisto è stata disposta la concessione in comodato gratuito al Museo d’Arte Moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, presso il quale sono conservati i materiali per renderli disponibili alla pubblica
fruizione.
Come per gli immobili, l’acquisto dell’archivio rientra nello svolgimento dell’attività istituzionale. Su di esso,
mancando i presupposti di obsolescenza, non sono calcolati ammortamenti.

2. immobilizzazioni finanziarie

euro 73.985.634

c) Titoli di debito:

Euro 68.806.601

Nell’esercizio sono stati acquistati, nonché prelevati dalla Gestione Unicredit Banca, titoli di debito quotati e non
quotati e depositati su posizioni di risparmio amministrato. Con delibera del Consiglio di Amministrazione di
data 21 novembre 2003 tali titoli sono stati immobilizzati in quanto considerati quale forma di investimento
duraturo e presumibilmente destinati a rimanere nel portafoglio immobilizzato fino alla naturale scadenza. La
valutazione dei titoli è effettuata al costo di acquisto e non si procede alla loro svalutazione, malgrado il valore
corrente sia attualmente inferiore al costo d’acquisto, trattandosi di titoli di stato con prezzo di rimborso superiore al costo di acquisto.
Variazioni annue nei titoli di debito immobilizzati
Valore di bilancio a inizio esercizio
Valore di mercato a inizio esercizio
- Trasferim. dal portafoglio non immobilizzato
Valore di bilancio a fine esercizio
Valore di mercato a fine esercizio

Titoli quotati

Titoli non quotati

Totale

0
0

0
0

0
0

19.494.101

49.312.500

68.806.601

19.494.101
18.914.000

49.312.500
49.312.500

68.806.601
68.226.500
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Di seguito si riporta la composizione del portafoglio immobilizzato al 31/12/2003:
Codice - Titolo

Cedola
lorda

g m anno

Valore
Nominale

Prezzo
Bilancio

Prezzo
Mercato

0349325 - BTP

4,25% 01/02/2019

20.000.000

97,47

94,57

19.494.101 18.914.000

3237880 - BTB
TV 2a EM.

2,652% 15/02/2006

20.000.000

100,00

100,00

20.000.000 20.000.000

3237473 - MED.
TAA TV 154A

2,57% 01/04/2010

12.187.500

100,00

100,00

12.187.500 12.187.500

3237408 – MED.
TAA TV 155A

2,48% 01/07/2010

13.125.000

100,00

100,00

13.125.000 13.125.000

355365 – Obblig.
CRA Aldeno
e Cadine TV

2,60%

4.000.000

100,00

100,00

03/11/2007

Totale

69.312.500

Durata media
finanziaria
Rendimento
netto medio
al 31/12

Valore di
Bilancio

4.000.000

Valore di
Mercato

4.000.000

68.806.601 68.226.500

3,48
2,82

I titoli, esclusivamente di emittenti bancari locali, sono stati sottoscritti per favorire una ricaduta sull’ economia
del territorio, assicurando nel contempo un ritorno economico per la Fondazione, superiore ad analogo investimento generico, con pari grado di rischio.

d) Altri titoli:

Euro 5.179.033

La voce fa riferimento alla seguente polizza assicurativa a capitalizzazione sottoscritta nell’esercizio 2002:

Polizza
Winterthur Vita “CS Lifebond
Corporate”

Data
conferimento
iniziale
25/09/2002

Valore di bilancio Rivalutazione
al 31/12/2002
annuale
4.989.975

189.058

Valore di
bilancio al
31/12/2003
5.179.033

La valutazione è effettuata secondo il principio esposto nei criteri di valutazione e pertanto con riferimento alle
ricorrenze annue del contratto.

3. strumenti finanziari non immobilizzati

euro 255.408.194

a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale:
Parte preponderante del patrimonio è stato investito nelle gestioni patrimoniali, che al termine dell’esercizio
risultano essere suddivise fra i seguenti gestori:
- Gestione patrimoniale Banca Akros n. 1027239
- Gestione patrimoniale obbligazionaria Nextra n. ITS00064
- Gestione patrimoniale azionaria Nextra n. ITS00082
- Gestione patrimoniale Pioneer Investments n. 66036
- Gestione patrimoniale SanPaolo Imi Institutional n. 675690
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Esse sono rappresentate come segue:
• Gestione Banca Akros n. 1027239:
Portafoglio titoli

Importi

Giacenza al 31/12/2002
Incrementi nell’esercizio:
per investimento
per risultati gestionali al netto di oneri di gestione e al lordo delle imposte
Decrementi nell’esercizio:
per prelevamenti
per disinvestimenti
Totale patrimonio finale al 31/12/2003
di cui:
liquidità
plusvalenze su operazioni da regolare

18.029.126
6.469.540
776.351
25.275.017
5.292.004
23.060

Controvalore del portafoglio

19.959.953

L’imposta maturata sul risultato di gestione da inizio anno è pari a 66.209 euro e sarà addebitata nel 2004.
Di seguito viene rappresentata la valutazione del patrimonio gestito come da rendiconto del gestore al 31/12/2003:

Descrizione
TECNOST 5,825% 30.07.9904 EUROLIVETTI
BEI 3,875% 20.11.9815.04.05
FCE BANK PLC 28.06.2006
FRN EUR
AT & T CORP 6%
21.11.2001-2006 EURO
GENERAL ELEC CAP CO
7.5.2004 FRN EUR
HOUSEHOLD 3.5.2002-2005
FLOAT EUR
AIG 25.04.2005 FRN EUR
GEN MOTORS ACC. CORP.
3.3.03-06 FRN
METRO 29.05.2006 FRN
EUR
CIR INT’L 6,375% 10.1.2011
EUR
MEDIOBANCA 23.12.03-2013
TV LINKED
GMAC 7,75% 15.03.2005
USD
CCT 01.05.98-05 TV
DBR 4,75% 04.07.1998-2008
EURO EX-DEM
CALL DBR 4,75% 08 105,19
30.01.04
Portafoglio titoli

Costo
Quantità
medio
finale
ponderato
unitario

Prezzo

Rateo

Cambio e
Divisa

Valore
Globale

2.225.000 101,84441 101,80000

2,45767 1,00000 EUR

2.319.733

1.000.000 102,37116 101,87000

2,75273 1,00000 EUR

1.046.227

97,90000

0,01412 1,00000 EUR

573.777

1.168.000 106,98671 107,05000

0,73770 1,00000 EUR

1.258.960

1.000.000 100,16705 100,05000

0,34710 1,00000 EUR

1.003.971

1.500.000 101,64746 101,55000

0,53312 1,00000 EUR

1.531.247

1.500.000 99,71983 100,70000

0,52361 1,00000 EUR

1.518.354

2.200.000 100,88467 102,50000

0,32356 1,00000 EUR

2.262.118

1.500.000 101,15555 101,05000

0,27069 1,00000 EUR

1.519.810

1.264.000 99,22047

98,75000

3,56301 1,00000 EUR

1.293.237

850.000 98,00000

99,00000

0,15301 1,00000 EUR

842.801

1.571.000 107,50372 106,25000

6,13542 1,26299 USD

1.397.922

2.000.000 100,84006 100,45999

0,39560 1,00000 EUR

2.017.112

1.283.000 105,23191 105,21000

2,33607 1,00000 EUR

1.379.816

1,00000 EUR

- 5.132

586.000 93,99697

- 1.283.000

0,00340

0,40000

19.959.953
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• Gestione Nextra s.g.r. n. ITS00064:
Portafoglio titoli

Importi

Giacenza al 31/12/2002
Incrementi nell’esercizio:
per investimento
per risultati gestionali al netto di oneri di gestione e imposte
Decrementi nell’esercizio:
per prelevamenti
per disinvestimenti

29.969.556
20.070.662
979.244

- 10.663.570

Totale patrimonio finale al 31/12/2003
di cui:
liquidità
oneri da addebitare

40.355.892

Controvalore del portafoglio

39.785.961

699.369
- 129.438

L’imposta maturata sul risultato di gestione da inizio anno è pari a 112.677 euro.
Di seguito viene rappresentata la valutazione del patrimonio gestito come da rendiconto del gestore al 31/12/2003:

Quantità
finale

Costo
medio
ponderato
unitario

Prezzo

Rateo

400.000

100,920

100,300003

3,19521

413.981

LEHMAN BROS 4,75% 12.07.2004

2.000.000

101,650

101,222000

2,23224

2.069.085

BR. TEL 5,625 STEP UP 2004

5.000.000

101,314

100,383011

5,11849

5.275.075

BANK OF SCOT FRN 02.04

2.000.000

100,025

99,985388

0,32088

2.006.125

NIB CAPITAL BANK FRN 01.04

1.000.000

100,015

99,981444

0,43428

1.004.157

OLIVETTI FIN FRN 03.01.06

500.000

100,670

101,830031

0,83339

513.317

HBOS TSY FRN 01.07.2004

2.000.000

100,005

99,934819

0,54170

2.009.530

500.000

100,120

100,040001

0,42713

502.336

DEUTSCHE TEL DT 5,25 09.04

5.000.000

102,140

101,987007

1,40574

5.169.637

GEN ELEC CC FRN 09.05.05

1.000.000

100,050

100,134656

0,32442

1.004.591

800.000

99,793

100,000000

0,34977

802.798

600.000

100,645

100,923000

0,57186

608.969

BTP 4,50% 15.05.2005

4.800.000

104,331

102,816000

0,56868

4.962.465

BOT 15.01.2004 SEM

3.100.000

99,164

99,942000

-

3.098.202

200.000

96,345

96,939000

-

193.878

BOT 14.05.2004 ANN

50.000

99,159

99,265000

-

49.633

BOT 31.03.2004 SEM

600.000

98,985

99,510000

-

597.060

BOT 15.10.2004 ANN

1.000.000

97,830

98,330000

-

983.300

BOT 15.12.2004 ANN

4.100.000

97,819

97,936000

-

4.015.376

BANCA LOMBARDA FRN 7.06.04

1.000.000

100,055

100,044400

0,14752

1.001.919

500.000

100,150

100,112075

0,01384

500.630

3.000.000

100,170

100,116069

0,01384

3.003.897

Descrizione

Valore
Globale

Obbligazioni estere
REPSOL 3,75% 23.02.2004

IMP TOBACCO FIN FRN 2004

THUNDERBIRD 1EUR FRN 04.10
Obbligazioni Italia
CCT FRN 01.04.2009

CTZS 29.04.2005 ZCPN

CR FORLI FRN 29.06.2004
FINDOMESTIC FRN 28.06.2004
Portafoglio titoli
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39.785.961

• Gestione patrimoniale Nextra n. ITS00082:
Portafoglio titoli

Importi

Giacenza al 31/12/2002
Incrementi nell’esercizio:
per investimento
per risultati gestionali al netto di oneri di gestione e imposte
Decrementi nell’esercizio:
per prelevamenti
per disinvestimenti

20.754.100
1.139.056

Totale patrimonio finale al 31/12/2003
di cui:
liquidità
oneri da addebitare

21.893.156

Controvalore del portafoglio

22.031.777

36.890
- 175.511

L’imposta maturata sul risultato di gestione dalla data di inizio rapporto è pari a 163.303 euro.
Di seguito viene rappresentata la valutazione del patrimonio gestito come da rendiconto del gestore al 31/12/2003:

Descrizione

Costo
medio
ponderato
unitario

Prezzo

Rateo

93.888

26,802

29,230000

-

2.744.346

17.000.000

99,414

99,524000

-

16.919.080

Quantità
finale

Valore
Globale

Azioni Italia
CATTOLICA ASSICURAZIONI
Obbligazioni Italia
CTZS 31.03.2004 ZCPN
BOT 15.04.2004 ANN

1.100.000

99,238

99,426000

-

1.093.686

BOT 30.01.2004 SEM

1.000.000

99,753

99,845000

-

998.450

BOT 15.01.2004 TRIM

100.000

99,632

99,930000

-

99.930

BOT 15.12.2004 ANN

180.000

97,813

97,936000

-

176.285

Portafoglio titoli

22.031.777

Nel mese di dicembre 2003 le azioni del portafoglio gestito sono state cedute con realizzo di plusvalenze.

• Gestione Pioneer Investm. Management s.g.r. n. 66036:
Portafoglio titoli
Giacenza al 31/12/2002
Incrementi nell’esercizio:
per investimento
per risultati gestionali al netto di oneri di gestione e al lordo delle imposte
Decrementi nell’esercizio:
per prelevamenti
per disinvestimenti
Totale patrimonio finale al 31/12/2003
di cui:
liquidità
oneri da addebitare
Controvalore del portafoglio

Importi
78.275.640
40.653.736
3.698.142

122.627.518
314.227
- 22.920
122.336.211
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L’imposta maturata sul risultato di gestione da inizio anno è pari a 458.081 euro e sarà addebitata nel 2004.
Di seguito viene rappresentata la valutazione del patrimonio gestito come da rendiconto del gestore al 31/12/2003:

Descrizione

Costo
Quantità
medio
finale ponderato
unitario

Prezzo

Rateo

Valore
Globale

BTP 2,75% 01.02.2006

16.000.000 100,0808 100,0880 1,135870 16.195.819

BTP 01/03/2007 4,5%

29.350.000 105,1977 104,1490 1,495880 31.006.772

BTP 15 GENNAIO 2008 3,5%
BTP 5% 15 OTT 2007

9.400.000

99,7831 100,3670 1,607340

9.585.588

19.000.000 106,3798 105,8920 1,051910 20.319.343

Future obbligazioni estere:
EURO BOBL FUTURE MARZO 2004

280 109,3050 110,5300

EURO BUND FUTURE MARZO 2004

- 32 111,5250 113,1200

EURO SCHATZ FUTURE MARZO 2004

70 105,1750 105,7500

Futures su tassi:
EURIBOR MARZO 2004

25

97,7388

97,8900

Obbligaz. Strutturate Estere:
TOLL ROAD FUND FR 31.12.2014

2.000.000 100,0000

97,0190 0,013855

1.940.657

5.000.000

99,4590

99,9895 0,607386

5.029.844

5.000.000 100,1390

99,3832 0,377143

4.988.017

INTESA-BCI SEC A2 2003/2023

1.300.000 100,1290 100,1400 0,223030

1.304.719

SCCI INPS FR 31.07.2005

3.500.000

99,9886 100,1500 0,986430

3.539.775

SOC CART IT CREDITI TV 21.12.2008

1.760.000 100,0000 100,0500 0,231300

1.764.951

7.000.000 100,0350 100,2800 0,445970

7.050.818

5.000.000 100,0000 100,0008 0,505510

5.025.316

2.000.000 100,2991 100,2500 0,302010

2.011.040

3.000.000 100,1757 100,2114 0,459360

3.020.123

2.300.000

99,4523

99,5043

2.288.599

2.000.000

99,8160 100,5600 2,523290

2.061.666

650.000 100,0000 100,0330 0,225260

651.679

4.500.000 100,0000 100,1100 1,034100

4.551.485

Obbligaz. Ind. Estere:
FIAT 2 A 01.07.2010
SIENA MORTGAGES FR 05.02.2037
A2
Obbligaz. Ind. Italia:

SCIP TV SOC CART IMMOB
26.10.2008
SCIP TV 26.10.2008 2 B1
SIENA MORTGAGES 2002/2037
CL A2 FR
VELAH 1 A1 FR 24.10.2027
Obbligaz. Ord. Estero:
DUTCH TREASURY ZERO
COUP 31.03.2004
GEN ELEC 3% 27.02.2006
SOC CART. ITAL. FR CL A1 21.12.06
Obbligaz. Ord. Italia:
SOC CART CRED INPS
FR 31.07.2008
Portafoglio titoli
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122.336.211

• Gestione patrimoniale SanPaolo Imi Institutional n. 675690:
Portafoglio titoli

Importi

Giacenza al 31/12/2002
Incrementi nell’esercizio:
per investimento
per risultati gestionali al netto di oneri di gestione e imposte
Decrementi nell’esercizio:
per prelevamenti
per disinvestimenti

50.453.002
774.482

Totale patrimonio finale al 31/12/2003
di cui:
liquidità
oneri da addebitare

51.227.484

Controvalore del portafoglio

51.294.292

43.841
- 110.649

L’imposta maturata sul risultato di gestione dalla data di inizio rapporto è pari a 110.649 euro.
Di seguito viene rappresentata la valutazione del patrimonio gestito come da rendiconto del gestore al 31/12/2003:

Quantità
finale

Costo
medio
ponderato
unitario

Prezzo

Rateo

Valore
Globale

BTP 4,5% 15.05.05

1.304.000

103,770

102,90000

0,568681

1.349.232

BTP 3,5% 15.09.05

4.810.000

101,790

101,59000

1,028846

4.935.966

BTP 3,5% 01/08

4.602.000

101,560

100,40000

1,607336

4.694.378

BTP 2,75% 05/06

7.110.000

100,837

99,89000

0,347527

7.126.888

CCT TV 01.06.10

300.000

101,030

100,99000

0,196721

303.560

BTP 4,75% 03/06

7.340.000

105,370

104,15000

1,396291

7.747.098

BELGIO 6,5% 05

2.497.000

107,400

105,05000

4,883879

2.745.049

AUSTRIA 3,9% 05

3.443.000

103,814

102,34500

0,767213

3.550.153

SPAIN 4,95% 07/05

2.443.000

105,040

103,76000

2,082786

2.585.739

BUNDES 4,25% 02/05

4.220.000

103,120

102,18000

3,679451

4.467.269

BTAN 3,5% 01/05

3.026.000

101,638

101,23000

3,384931

3.165.648

Descrizione
Reddito Fisso Italia

Reddito Fisso Estero

AUSTRIA 6,875% 06/05

682.000

108,750

106,13000

3,644125

748.660

BUNDES 5% 02/06

4.108.000

105,880

104,67000

4,342465

4.478.232

NETHER 4% 07/05

3.264.000

102,910

102,21000

1,846994

3.396.420

Portafoglio titoli

51.294.292
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4. crediti

euro 2.339.188

• Crediti diversi

Euro

625.748

L’importo comprende i crediti d’imposta da dividendi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi esercizio 01/10/1995
– 30/09/1996 (Euro 269.107) ed esercizio 01/10/1996 – 30/09/1997 (Euro 333.581), ove è stata applicata l’aliquota intera I.R.P.E.G..
Per le dichiarazioni fiscali degli esercizi 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998 la Fondazione ha presentato le
dichiarazioni rettificative, con l’applicazione dell’aliquota IRPEG ridotta ai sensi dell’art. 6 del DPR 601/73 e
formali istanze di rimborso.
Le dichiarazioni dei redditi per gli esercizi successivi sono state prodotte assoggettando l’imponibile all’aliquota
dimezzata e senza riportare il credito d’imposta non utilizzato; ciò ai sensi dell’articolo 12 commi 1 e 6 del D.Lgs.
17/05/1999 n. 153 e seguendo il parere del prof. Gallo fornito dall’ACRI.
La voce comprende anche crediti per operazioni da regolare di competenza a fine periodo per un importo pari
ad Euro 23.060, come da rendiconto della gestione patrimoniale Banca Akros n. 1027239 al 31/12/2003.
• Crediti per interessi su rimborso imposte

Euro

93.714

Sono gli interessi attivi sul credito chiesto a rimborso relativo alle dichiarazioni dei redditi esercizio 1995/1996
ed esercizio 1996/1997, rispettivamente presentate in gennaio 1997, e giugno 1998. Il calcolo è stato effettuato
al tasso semestrale del 2,5%, fino al 30/06/2003, e al tasso semestrale del 1,375% a partire dal 01/07/2003
escludendo il primo semestre e tenendo conto della competenza temporale.
• Crediti per imposte a rimborso

Euro 1.588.479

La voce espone il credito IRPEG sui redditi dichiarati nel 1994 e 1995 per i periodi d’imposta 01/10/1992 – 30/09/1993
e 01/10/1993 – 30/09/1994 e di cui si è chiesto il rimborso in dichiarazione.
Il conto “crediti per imposte a rimborso”, scaturisce dall’applicazione dell’aliquota ridotta prevista dall’art. 6 del
D.P.R. 29/09/1973 n. 601, e trova compensazione, al passivo, alla voce contabile “Fondo figurativo per imposte
a rimborso”; in seguito al parere del Consiglio di Stato n. 103/1995 e alla Circolare n. 238 del 04/10/1996 del
Ministero delle Finanze, si è preferito procedere, da tale data, in via prudenziale, alla tassazione I.R.P.E.G. ad
aliquota intera, salva l’attivazione del contenzioso fiscale per ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso.
Lo stato attuale del contenzioso tributario è il seguente:
Esercizio
1992/1993
1993/1994
1995/1996
1996/1997
1997/1998

Esito Commissione 1° Grado

Esito Commissione 2° Grado

Esito favorevole – sentenza
del 27/11/1998 – 1° Grado sez. V
Esito favorevole – sentenza
del 18/11/1999 – 1° Grado sez. I
Esito favorevole – sentenza
del 06/04/2000 – 1° Grado sez. VI
Esito favorevole – sentenza
del 02/06/2000 – 1° Grado sez. V
Esito favorevole – sentenza
del 09/10/2000 – 1° Grado sez. II

Esito sfavorevole – sentenza
del 30/10/2000 n. 139 – 2° Grado sez. III
Esito sfavorevole – sentenza
del 05/11/2001 n. 100 – 2° Grado sez. III
Esito sfavorevole – sentenza
del 08/04/2002 n. 68 – 2° Grado sez. III
Esito favorevole - sentenza
del 30/01/2002 n. 7 – 2°Grado sez. II
Esito favorevole - sentenza
del 05/11/2002 n. 129 – 2°Grado sez. III

Le sentenze sfavorevoli sono state già impugnate dalla Fondazione presso la Suprema Corte di Cassazione.
Parimenti l’Avvocatura dello Stato ha impugnato presso il suddetto organo la sentenza sfavorevole all’Amministrazione Finanziaria relativa all’esercizio 1997/1998.
• Erario per ritenute d’acconto non dovute

Euro

2.066

Il credito verso l’Erario è relativo alla ritenuta d’acconto erroneamente effettuata sulla liquidazione di un contributo per attività istituzionale, versata con quietanza n. 7471614 del 14/10/1993. La procedura di rimborso è
stata accolta con sentenza della Commissione Tributaria di 1° grado del 22 gennaio 1998. In data 01 settembre
1998, l’Ente ha avanzato istanza di rimborso al Centro Servizi dell’Ufficio imposte dirette di Trento, ma la Sezione Rimborsi, con comunicazione del 30/10/2001 ha momentaneamente sospeso il rimborso, in quanto è in
corso un Contenzioso in Secondo Grado a seguito accertamento d’Ufficio.

54

• Altri crediti

Euro

29.181

La voce è così composta:
Descrizione

Importi

Credito verso Unicredito Italiano S.p.A.
per riparto spese condominiali esercizio 2003
Credito v/fornitore per nota di credito di competenza esercizio 2003
ed emessa nel 2004
Crediti v/erario per imposta sostitutiva (acc.to imposta sost. T.F.R.)
Acconti a fornitori
Totale
• Crediti esigibili entro l’esercizio successivo

5.361
310
99
23.411
29.181
Euro

52.241

Sono così rappresentati:
Descrizione

Importi

Altri crediti
Crediti per operazioni da regolare (vedi voce “Crediti diversi”)

29.181
23.060

Totale

52.241

5. disponibilità liquide
• Cassa

euro 10.274.047
Euro
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È la giacenza del fondo economale per spese postali ed amministrative.
• C/C affrancatrice postale

Euro
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• Depositi bancari
Euro 10.273.857
I conti accesi presso aziende di credito espongono a fine esercizio i seguenti saldi:
Descrizione conto
Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. c/c di gestione ordinaria n. 77678504
Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. c/c n. 5628431 (ex c/c n. 89867507)
Cassa Rurale di Rovereto c/c n. 116150
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine c/c n. 05/03/52510
Banca Popolare di Verona c/c n. 4547
Banca di Trento e Bolzano c/c n. 4277713
Banca Popolare dell’Alto Adige c/c n. 1099143
Banca Akros – c/c n. 01/03/676 di supporto alla gestione n. 1027239
Nextra s.g.r. – c/c di supporto alla gestione n. ITS00064
Nextra s.g.r. – c/c di supporto alla gestione n. ITS00082
Pioneer Investments – c/c di supporto alla gestione n. 66036
SanPaolo Imi Institutional c/c di supporto alla gestione n. 675690
Totale

Importi
243.066
782.330
2.725.808
132.835
2.164
1.351
- 28
5.292.004
699.369
36.890
314.227
43.841
10.273.857

Il conto corrente n. 77678504 funge da conto di tesoreria, mentre, per quanto riguarda gli altri, taluni sono di
supporto alle gestioni patrimoniali, altri sono relativi ad altre operazioni finanziarie. Il saldo particolarmente
elevato di alcuni conti correnti è momentaneo e dipende dalla scadenza fissata a fine anno di operazioni di
pronti contro termine e dall’esigenza di effettuare pagamenti nel mese di gennaio 2004.
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7. ratei e risconti attivi
• Risconti attivi:

euro 741.933
Euro

35.363

Rappresentano costi sostenuti nell’esercizio e di competenza del 2004; essi sono suddivisi come segue:
Polizze assicurative
Spese telefoniche
Altre spese
Totale
• Ratei attivi:

Euro
Euro
Euro
Euro

34.787
292
284
35.363

Euro

706.570

La voce accoglie i ratei attivi per interessi netti su titoli maturati al 31/12/2003.

STATO PATRIMONIALE - CONTI DEL PASSIVO
1. patrimonio netto
a) Fondo di dotazione

euro 345.140.393
Euro 336.960.598

Descrizione

Stato
patrimoniale:
i conti
del passivo

Importi

Fondo di dotazione al 31.12.2002
Aumenti – (diminuzioni)

336.960.598
-

Fondo di dotazione al 31.12.2003

336.960.598

d) Riserva obbligatoria
Euro
5.234.425
La riserva obbligatoria è annualmente alimentata dal 20% dell’avanzo dell’esercizio, come previsto dalle vigenti
disposizioni.
Descrizione

Importi

Riserva obbligatoria al 31.12.2002
Accantonamento esercizio 2003:
(20% di Euro 8.661.943)

3.502.036

Riserva obbligatoria al 31.12.2003

5.234.425

e) Riserva per l’integrità del patrimonio
Descrizione

1.732.389

Euro

2.945.370
Importi

Riserva per l’integrità del patrimonio al 31.12.2002
Accantonamento esercizio 2003

1.693.709
1.251.661

Riserva per l’integrità del patrimonio al 31.12.2003

2.945.370
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2. fondi per l’attività d’istituto
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

euro 1.216.455
Euro 1.116.455

Descrizione

Importi

Fondo stabilizzazione delle erogazioni al 31/12/2002 e arrotondamento Euro
Accantonamento esercizio 2003

516.455
600.000

Fondo stabilizzazione delle erogazioni al 31/12/2003

1.116.455

b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
Euro 100.000
Trattasi di risorse per iniziative culturali in campo musicale; i beneficiari vengono selezionati nel corrente esercizio 2004.
Descrizione

Importi

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti al 31/12/2002
Accantonamento esercizio 2003

100.000

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti al 31/12/2003

100.000

3. fondi per rischi e oneri
• Fondo figurativo imposte a rimborso

euro 1.588.479
Euro

1.588.479

Trattasi della contropartita dei crediti d’imposta IRPEG per gli esercizi 1992/1993 e 1993/1994 (cfr. voce Crediti
all’Attivo – Euro 1.588.479).
L’appostazione a bilancio è conseguente all’incertezza normativa sulla disciplina fiscale delle Fondazioni, circa
l’applicazione della agevolazione del dimezzamento delle imposte.
Descrizione

Importi

Fondi per rischi e oneri al 31/12/2002
Aumenti – (diminuzioni)

1.588.479
-

Fondo per rischi e oneri al 31/12/2003

1.588.479

4. trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

euro 61.568

Il fondo rappresenta il debito maturato al 31 dicembre 2003 nei confronti dei dipendenti della Fondazione ed è
così riepilogato:
Fondo al 31/12/2002
Accantonamento competenza 2003
Totale Fondo al 31/12/2003

Euro
Euro
Euro

44.310
17.258
61.568

5. erogazioni deliberate

euro 7.440.778

La voce riguarda erogazioni per finalità istituzionali deliberate nell’esercizio ed in quelli precedenti per i quali
non si è ancora dato luogo ad esborsi monetari, generalmente per i termini tecnici di esecuzione dei progetti. La
suddivisione dei debiti in questione è la seguente:
Residuo deliberato al 31/12/01 non ancora liquidato
Residuo deliberato al 31/12/02 non ancora liquidato
Residuo deliberato al 31/12/03 non ancora liquidato
Residuo Impegni pluriennali non ancora liquidati(*)
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1.670.110
1.881.945
3.880.639
8.084
7.440.778
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(*) La voce deriva dall’impostazione di bilancio seguita nell’esercizio 1999 ed è relativa ad un progetto di ordinamento e catalogazione di stampe antiche dell’Accademia Roveretana degli Agiati.
Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad un esborso monetario di tali debiti per un importo pari ad Euro
107.014 e a revocare contributi per Euro 39.839.
Prospetto delle erogazioni monetarie effettuate nell’esercizio:
Descrizione

Importi

Esistenze iniziali
Incrementi (per delibere assunte nell’esercizio al netto di risconti su erogazioni)
Diminuzioni:
Erogazioni effettuate nell’esercizio a fronte di delibere dell’esercizio
Erogazioni effettuate nell’esercizio a fronte di delibere di esercizi precedenti
Revoche di progetti pluriennali di compet. eserc. 2003 deliberati in esercizi preced.
Revoche di contributi
Rimanenze finali

9.717.439
4.374.743
- 494.104
- 5.929.587
- 20.000
- 207.713
7.440.778

6. fondo per il volontariato

euro 1.469.123

Come espresso nei criteri di valutazione, l’accantonamento è effettuato ai sensi dell’art. 15 della legge quadro
11 agosto 1991 n. 266, ma seguendo, in via cautelativa, le indicazioni fornite da Acri e dunque indicando a parte
le integrazioni per gli esercizi dal 2000 al 2003 pari alla differenza tra il contributo determinato deducendo
dall’Avanzo dell’esercizio la sola Riserva obbligatoria e quello quantificato secondo la modalità prevista dall’Atto
di indirizzo. In base a tale distinzione, l’ammontare vincolato nella destinazione, ma disponibile solo dopo la
pronuncia nel merito del Giudice amministrativo, è pari a Euro 791.591.
Segue il dettaglio degli accantonamenti e dei versamenti effettuati a favore del Comitato di Gestione per i fondi
del volontariato della Provincia Autonoma di Trento:

Periodo di accantonamento
01/10/98 – 31/12/99
01/01/00 – 31/12/00
Integrazione eserc. 2000
01/01/01 – 31/12/01
Integrazione eserc. 2001
01/01/02 – 31/12/02
Integrazione eserc. 2002
01/01/03 – 31/12/03
Integrazione eserc. 2003
Totali

Stanziamenti

Importi versati
in esercizi
precedenti

Importi versati
nel 2003

Residui da
versare

441.054
320.203
319.687
14.977
14.461
226.459
226.458
230.985
230.985

356.146

84.908
115.092

0
205.111
319.687
14.977
14.461
226.459
226.458
230.985
230.985

2.025.269

356.146

200.000

1.469.123

Gli accantonamenti maturati fino al 30/09/1998 sono stati totalmente erogati.

7. debiti

euro 1.661.113

I debiti sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo e sono così composti:
• Debiti verso fornitori

Euro

597.656

per debiti non ancora liquidati al 31 dicembre 2003 e fatture da ricevere per Euro 28.301. Queste ultime sono riferite ad
oneri per consulenti e collaboratori esterni, a compensi e rimborsi spese agli organi statutari e a spese condominiali.
Fra i debiti verso fornitori c’è da evidenziare, in particolare, il debito di Euro 495.181 verso UniCredito Italiano S.p.A.
per la consegna nel mese di dicembre 2003 del secondo lotto della collezione delle opere d’arte acquistate.
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• Debiti tributari

Euro

567.780

Descrizione

Importi

Debiti verso erario per ritenute d’acconto e addizionali regionali Irpef da versare nel
mese di gennaio 2004
Debiti per imposta sostitutiva 461/97 maturata su gestione patrimoniale Pioneer s.g.r.
Debiti per imposta sostitutiva 461/97 maturata su gestione patrimoniale Banca Akros
Debiti per ritenute e imposte sostitutive
Debiti v/erario per imposte d’esercizio
Debiti per I.R.A.P.

40.070
458.081
66.209
156
2.098
1.166

Totale

567.780

• Debiti verso Istituti di Previdenza e Assistenza

Euro

31.608

Sono così suddivisi:
Descrizione

Importi

Debiti verso l’INPS per contributi riferiti a retribuzioni del personale dipendente da
versare nel mese di gennaio 2004
Debiti verso l’INPS per contributi relativi a compensi per collaborazione coordinata
continuativa di competenza dell’esercizio
Debiti per contributi previdenziali Fondo Negri
Debiti per contributi previdenziali FASDAC
Debiti per contributi Fondo Pastore
Debiti verso INAIL
Debiti verso INAIL per contributi su retribuzioni differite
Debiti verso INPS per contributi su retribuzioni differite
Totale

• Altri debiti

11.185
9.963
1.975
878
1.317
125
121
6.044
31.608

Euro

464.069

La voce è costituita da:
Descrizione

Importi

Debiti verso collaboratori coordinati continuativi per compensi di competenza dell’eserc.
Debiti verso Ente Bilaterale del Terziario
Debiti diversi
Debiti verso dipendenti per retribuzioni differite

258
39
439.580
24.192

Totale

464.069

I debiti diversi sono originati da oneri maturati nel 2003, i quali vedranno l’effettivo esborso monetario solamente nel 2004; essi si riferiscono per la maggior parte agli oneri delle gestioni patrimoniali.
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STATO PATRIMONIALE - CONTI D’ORDINE
Sono riferiti, per Euro 8.889.090, agli impegni di erogazione a valere sulle disponibilità di esercizi futuri, ripartiti
secondo lo schema di cui all’allegato n. 1.
Fra i beni di terzi è stato posto in evidenza un quadro raffigurante Andrea Bassetti, fondatore del Monte di Pietà
di Trento dal quale trasse poi vita la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. Il quadro è di proprietà del
Comune di Trento, il quale ha affidato a codesto Ente l’incarico di custodire tale opera, affinché possa essere
esposta nella sede di Via Calepina.

CONTO ECONOMICO
1. risultato delle gestioni patrimoniali individuali

euro 8.610.564

Il risultato deriva dalla valutazione dei gestori al 31/12/2003 o alla data di cessazione del rapporto di gestione se
antecedente, ed è al lordo delle commissioni di gestione e negoziazione.
Risultati di
gestione al lordo
imposte e comm.

Gestore
Unicredit Banca n. 318304

Il conto
economico

Commissioni di
gestione e
negoziazione

1.577.277

6.642

Risultati di
Imposte
gestione al netto
maturate
imposte e comm.
180.591

1.390.044

Banca Akros n. 1027239

843.607

67.256

66.209

710.142

Nextra s.g.r. n. ITS00064

1.189.410

97.489

112.677

979.244

Nextra s.g.r. n. ITS00082

1.354.042

51.683

163.303

1.139.056

Pioneer s.g.r. n. 66036

3.815.778

117.636

458.081

3.240.061

921.960

36.829

110.649

774.482

9.702.074

377.535

1.091.510

8.233.029

SanPaolo Imi Inst. n. 675690
Totali

La gestione di Unicredit Banca è stata estinta nel mese di novembre 2003.

3. interessi e proventi assimilati

euro 1.374.503

a) da immobilizzazioni finanziarie

Euro 893.248

La voce comprende i proventi relativi alla sottoscrizione di una polizza vita a capitalizzazione per Euro 189.058
e gli interessi netti derivanti dall’incasso e dalla maturazione di cedole al 31/12/2003 sui titoli di debito immobilizzati di cui alla voce 2 c) dell’attivo patrimoniale per Euro 704.190.
Nella tabella seguente vengono forniti i principali dati reddituali relativi alla polizza vita a capitalizzazione:

Polizza

Winterthur
Vita “CS
Lifebond
Corporate”

Data
conferim.

Conferim.
iniziale
(al netto
dei costi)

25/09/2002

4.989.975

Rendim.
minimo
Rendim.
del
lordo
capitale
assicurato

2,5%

5,33

Rendim. Rivalutaz.
netto
annuale

3,78875% 189.058

Capitale
assicurato
e/o
riscattabile

5.179.033

La rivalutazione annuale, comunicata dalla Compagnia di Assicurazione entro il 31 marzo di ogni anno, è
contabilizzata tenendo conto del rendimento minimo annuo dello 1% che la società trattiene dal risultato della
gestione e della ritenuta a titolo definitivo nella misura del 12,5%.
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c) da crediti e disponibilità liquide

Euro

481.255

I proventi di natura finanziaria, esposti al netto delle relative imposte come previsto dalla vigente normativa,
sono i seguenti:
Descrizione

Importi

Interessi su operazioni in titoli pronti contro termine
Interessi su conti correnti bancari
Interessi su crediti d’imposta (*)

214.914
242.987
23.354

Totale

481.255

(*) Gli interessi sono calcolati sui crediti d’imposta chiesti a rimborso per gli esercizi 1995/1996 (Euro 269.107)
e 1996/1997 (Euro 333.581) come specificato alla voce “crediti” dell’attivo patrimoniale; le dichiarazioni dei
redditi sono state presentate applicando l’I.R.P.E.G. ad aliquota intera.

9. altri proventi
Premi su titoli in “risparmio amministrato”
Proventi derivanti da rimborso spese per immobili
concessi in comodato gratuito
Totale

euro 194.052
Euro 194.000
Euro
52
Euro 194.052

10. oneri

euro 1.945.838

a) Compensi e rimborsi spese organi statutari
di cui:
Consiglio di Amministrazione:
(5 membri)
Comitato di Indirizzo:
(18 membri)
Collegio Sindacale:
(3 membri)
Segretario Generale
Contributi INPS collaborazioni coordinate
Assicurazione I.N.A.I.L.
Totale
b) Oneri per il personale
di cui:
Retribuzioni
Contributi I.N.P.S.
Contributi Ente Bilaterale del Terziario
Assicurazione I.N.A.I.L.
T.F.R. accantonamento dell’esercizio
Arrotondamenti su retribuzioni
Buoni pasto
Rimborsi a piè di lista ai dipendenti
Totale
- per la gestione del patrimonio:
Retribuzioni
Contributi I.N.P.S.
Contributi previdenziali fondo “M. Negri”
Contributi FASDAC
Contributi Fondo Pastore
Assicurazione I.N.A.I.L.
T.F.R. accantonamento dell’esercizio
Totale

Euro 456.775
Euro

74.826

Euro 222.034
Euro

72.353

Euro 62.103
Euro 25.309
Euro
150
Euro 456.775
Euro 323.705
Euro 108.613
Euro 24.802
Euro
92
Euro
477
Euro
8.634
Euro
0
Euro
4.046
Euro
646
Euro 147.310
Euro 122.617
Euro 31.141
Euro
7.177
Euro
2.651
Euro
3.873
Euro
156
Euro
8.780
Euro 176.395
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Al 31/12/2003 il personale dipendente è composto da sei persone con mansioni suddivise nelle seguenti aree:
Numero
dipendenti
2
2
2

Categoria
Impiegato – responsabile di area
Impiegato – 2° addetto – contratto formazione lavoro
Impiegato – responsabile di area
Impiegato – 2° addetto
Dirigente e Direttore Finanziario – responsabile di area
Impiegato – 2° addetto

Attività
Area attività statutaria
Area attività segreteria
ed amministrazione
Area finanza e
contabilità

A livello organizzativo la separazione dell’attività di gestione del patrimonio dalle altre attività è assicurata dall’indipendenza gerarchica del Direttore Finanziario, che si rapporta direttamente con il Consiglio di Amministrazione.
c) Oneri per consulenti e collaboratori esterni
Consulenze contabili e fiscali
Consulenze legali
Compensi a professionisti esterni
Compensi a collaboratori coordinati continuativi
Contributi I.N.P.S. su compensi di collaboraz. coord. contin.
Assicurazione I.N.A.I.L.
Totale

Euro

81.028

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

15.222
17.240
43.838
4.390
293
45
81.028

La voce “consulenze contabili e fiscali” comprende:
- le spese per la consulenza tributaria, amministrativa e contabile;
- le elaborazioni di stipendi e consulenza di lavoro;
- le spese per analisi della normativa e relazioni su possibili investimenti immobiliari.
La voce “consulenze legali” comprende:
- il costo per l’assistenza dell’A.C.R.I. al ricorso delle Fondazioni bancarie contro il D.M. n. 217/02, la
nota ministeriale del 28/03/2002 in tema di ordinaria amministrazione e l’Atto di Indirizzo del
Ministero del Tesoro del 22 maggio 2001 per i quali il Tar del Lazio ha rimesso alla Corte gli atti
relativi;
- le spese sostenute per l’affidamento ad uno studio legale del ricorso in Corte di Cassazione
avverso le sentenze della Commissione di II° grado di Trento per il noto contenzioso tributario in
materia di tassazione IRPEG.
La voce “compensi a professionisti esterni” comprende:
- le spese relative ai referee ed esperti esterni preposti alla valutazione dei progetti presentati alla
Fondazione in occasione dei bandi e per la valutazione di progetti pluriennali in itinere (Euro
5.205);
- le spese per un incarico professionale inerente alle problematiche relative ai lavori e alle manutenzioni da eseguire sugli immobili della Fondazione (Euro 25.286);
- le spese per l’incarico tecnico-estimativo finalizzato alla determinazione del valore di un compendio immobiliare nell’ipotesi dell’ eventuale acquisto (Euro 12.328);
- altre minori (Euro 1.019 complessive).
d) Oneri per servizi di gestione del patrimonio

Euro 377.535

Il dettaglio di ripartizione degli oneri fra i singoli gestori è esposto alla voce “Risultato delle gestioni patrimoniali
individuali”.
e) Interessi passivi e altri oneri finanziari

Euro

711

La voce riguarda le commissioni bancarie per Euro 706 e gli interessi passivi di conto corrente per Euro 5.
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f) Commissioni di negoziazione

Euro

4.505

Derivano da operazioni pronti contro termine e spese relative ad operazioni di investimento non rientranti nelle
gestioni patrimoniali individuali.
g) Ammortamenti

Euro 451.446

• Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Quota ammortamento software

Euro

• Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Quota ammortamento immobili
Quota ammortamento Palazzo Calepini
Quota ammortamento Palazzo della Fondazione
Quota ammortamento mobili e arredi
Quota ammortamento macchine d’ufficio elettroniche
Quota ammortamento impianti
Quota ammortamento beni strumentali minori
Quota ammortamento attrezzatura varia e minuta
Totale

Euro 67.705
Euro 194.976
Euro 105.979
Euro 30.743
Euro 11.115
Euro 33.370
Euro
78
Euro
143
Euro 451.446

7.337

I coefficienti di ammortamento applicati per le immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
3% per gli immobili;
12% per i mobili e arredi;
20% per macchine elettroniche d’ufficio;
coefficienti diversi a seconda del tipo di impianto;
15% per attrezzatura varia e minuta;
per le immobilizzazioni acquistate o entrate in funzione nel corso dell’esercizio il coefficiente è ridotto alla metà.
i) Altri oneri
• Utenze e oneri amministrativi
materiali ufficio e cancelleria
spese postali
spese telefoniche - fax
vidimazioni libri obbligatori
altre spese amministrative
libri e giornali
spese di gestione immobili
Totale

Euro 250.133

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

7.528
2.024
5.310
323
40.664
1.413
29.873
87.135

• Assicurazioni
Euro 47.320
Si riferiscono in particolare ai premi assicurativi per gli immobili, per il patrimonio artistico, per gli infortuni degli
Organi Collegiali e la responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera.
• Promozione e comunicazione
Euro 16.344
La voce accoglie le spese di comunicazione istituzionale, nonché di stampa del volume “Rapporto 2002”.
• Oneri diversi
spese di rappresentanza e ospitalità
arrotondamenti
spese di manutenzione immobili
spese di manutenzione diverse
altre spese generali
Totale
• Contributi Associativi
Si tratta del contributo all’associazione di categoria per il 2003.

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

18.390
11
21.401
16.090
19.971
75.863

Euro

23.471
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11. proventi straordinari

euro 467.456

• Sopravvenienze attive

Euro

9.743

Derivano da rideterminazioni di costi relativi all’esercizio precedente.
• Sopravvenienze attive di attività statutaria

Euro 457.713

Scaturiscono dalla liquidazione di minori somme rispetto agli importi stanziati per progetti di attività statutaria
conseguenti il ridimensionamento degli stessi o per rinuncia da parte del beneficiario per la mancata realizzazione del progetto. In tale voce rientra anche la restituzione da parte della “Fondazione per lo sviluppo della
ricerca scientifica”, sciolta anticipatamente non essendo stati raggiunti gli scopi prefissi, della dotazione
patrimoniale (Euro 250.000) erogata in sede di costituzione.

12. oneri straordinari

euro 9.994

• Sopravvenienze passive

Euro

8.162

Sono relative a costi di competenza dell’esercizio precedente, in particolare per spese di gestione immobili,
spese per smaltimento rifiuti e manutenzioni diverse.
• Minusvalenze

Euro

1.832

La voce scaturisce dall’eliminazione di mobili e arredi usati, alcuni per mancanza di utilità e funzionalità per
l’attività svolta, altri per obsolescenza.

13. imposte

euro 28.800

Sono le imposte e tasse a carico dell’esercizio e precisamente:
Descrizione

Importi

per I.R.A.P.
per I.R.P.E.G.
per I.C.I.
per l’Imposta Comunale sulle Pubbliche Affissioni
diverse

24.379
2.098
1.954
338
31

Totale

28.800

14. accantonamento alla riserva obbligatoria

euro 1.732.389

È determinato nella misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio, pari ad Euro 8.661.943, come da Decreto 27
marzo 2003.

15. erogazioni deliberate in corso d’esercizio

euro 4.515.923

La voce comprende i settori di intervento previsti dallo statuto cui sono volte le risorse della Fondazione:
Settore di intervento

Progetti annuali

Progetti pluriennali

Totale

Ricerca scientifica e tecnologica
Educazione, istruzione e formazione
Volontariato, filantropia e beneficenza
Arte, beni e attività culturali

1.473.972
1.555.300
275.000
148.182

1.053.469
10.000

2.527.441
1.555.300
275.000
158.182

Totali

3.452.454

1.063.469

4.515.923 100,00%
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%
55,97%
34,44%
6,09%
3,50%

16. accantonamento al fondo volontariato

euro 461.970

È determinato ai sensi della Legge n. 266/1991, art. 15.
Calcolo della quota destinata al Volontariato – art. 15 legge 266/1991
A) Avanzo dell’esercizio
B) Accantonamento alla riserva obbligatoria
Base di calcolo (A – B)
Quota da destinare al volontariato
(1/15 della base di calcolo)

Importi
8.661.943
1.732.389
6.929.554
461.970

Di seguito si riporta il calcolo della quota per il Volontariato secondo le modalità contenute nell’Atto di Indirizzo
del 19 aprile 2001, al fine di evidenziare la quota di accantonamento disponibile solamente dopo la pronuncia
del Giudice amministrativo in merito alla sospensione del Tar del Lazio.
Calcolo della quota destinata al Volontariato

Importi

A) Avanzo dell’esercizio
B) Copertura disavanzi pregressi
C) Accantonamento alla riserva obbligatoria
D) Importo minimo da destinare ai settori rilevanti (art. 8, comma 1, lett. d)
D.Lgs. 153/1999) - (A – B – C) x 50%
Base di calcolo (A – B – C – D)=
Quota da destinare al volontariato
(1/15 della base di calcolo)
Calcolo effettuato secondo la legge 266/1991
Calcolo effettuato secondo l’Atto di indirizzo 19/04/01
Differenza esercizio 2003

8.661.943
1.732.389
3.464.777
3.464.777
230.985
461.970
230.985
230.985

In conseguenza di quanto sopra, l’importo dell’accantonamento al Fondo, non ancora definito e quindi in
sospensiva fino al momento della pronuncia del Tar del Lazio, è:
di competenza esercizio 2000
Euro 319.687
di competenza esercizio 2001
Euro 14.461
di competenza esercizio 2002
Euro 226.458
di competenza esercizio 2003
Euro 230.985
Totale
Euro 791.591

17. accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni

euro 700.000
Euro 600.000

L’accantonamento viene effettuato, prudenzialmente, per garantire il livello delle erogazioni preventivato e considerando la variabilità attesa del risultato dell’esercizio anche sulla base delle strategie d’investimento adottate
dalla Fondazione.
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

Euro 100.000

La voce accoglie la somma destinata al finanziamento di un bando per iniziative culturali musicali pubblicato nel
mese di dicembre 2003 e per il quale i beneficiari saranno noti solamente nel 2004.

18. accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio

euro 1.251.661

La voce evidenzia le risorse accantonate nell’esercizio per la conservazione del valore del patrimonio, pari al
14,45 % dell’avanzo di esercizio.
IL PRESIDENTE
Cav. Mario Marangoni
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Indici di bilancio - esercizio 2003
Indicazioni per la lettura
Di seguito vengono fornite alcune precisazioni circa le grandezze economiche utilizzate ai fini del calcolo degli
indici.
- Il Patrimonio medio è la media dei valori contabili del patrimonio di inizio e fine esercizio.
- I proventi totali corrispondono alla somma complessiva dei proventi, sia di quelli ordinari, che straordinari.
- I proventi finanziari fanno riferimento agli investimenti finanziari, i quali rappresentano le attività diverse
dalla partecipazione nella banca conferitaria o in società strumentali. Per il calcolo della redditività degli investimenti finanziari si tiene conto della media dei valori di inizio e fine periodo (Investimento medio).
- Gli oneri di funzionamento comprendono tutte le spese elencate al punto 10 del Conto Economico ad
eccezione degli oneri legati alla gestione degli investimenti.
- L’avanzo d’esercizio rappresenta le risorse che residuano dopo aver sostenuto gli oneri di funzionamento e
il carico fiscale e coincide con la voce indicata nel Conto Economico prima dell’Accantonamento alla Riserva
Obbligatoria.
- Le erogazioni deliberate sono rappresentate dalla somma delle voci 15 (Erogazioni deliberate in corso
d’esercizio) e 16 (Accantonamento al Fondo per il Volontariato).
- L’attività istituzionale rappresenta la quota dell’Avanzo dell’esercizio destinata al perseguimento degli scopi
statutari (somma delle voci 15, 16 e 17 del Conto Economico).

Redditività
Proventi ordinari/Patrimonio medio
Proventi finanziari/Investimenti finanziari medi

3,0%
3,0%

Operatività

Gli indici
di bilancio
e gli schemi
di attività
pluriennale

Oneri di funzionamento/Patrimonio medio
Avanzo d’esercizio/Proventi totali

0,41%
81,36%

Attività erogativa
Attività Istituzionale/Proventi totali
Erogazioni deliberate/Patrimonio medio
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53,33%
1,45%

Allegato n. 1)
ELENCO DEI PROGETTI DI ATTIVITÀ STATUTARIA A VALENZA PLURIENNALE
DELIBERATI NELL’ ESERCIZIO 2000 - ripartizione per anno di competenza
I seguenti progetti sono stati deliberati a condizione sospensiva, pertanto l’imputazione economica avviene
solamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascun anno, dopo attento monitoraggio da parte
della Fondazione; tali impegni pluriennali, vengono iscritti, per memoria, fra i conti d’ordine.
Beneficiari e progetti
Istituto Agrario di San Michele all’Adige
Progetto di biologia avanzata
su vite e melo
Stanziamento totale iniziale
2000-2004: € 3.731.918
Centro di Ecologia Alpina,
Viote del M. Bondone, Trento
Progetto di ricerca sui flussi e depositi di
carbonio negli ecosistemi forestali
Stanziamento totale iniziale
2000-2003: € 707.546
Istituto Trentino di Cultura, Trento
Progetto “Microdispositivi per applicazioni
bio-mediche”
Stanziamento totale iniziale
2001-2003: € 415.490
Istituto Trentino di Cultura, Trento
Progetto “Trattamento di polimeri per la
prevenzione di infezioni da bio-materiali”
Stanziamento totale iniziale
2001-2003: € 230.650
Totali progetti pluriennali
di competenza 2003
Totali progetti pluriennali
di competenza 2004

2003

2004

Totale
residuo

Settore
istituz.

Data
delibera

570.685

395.090

965.775

Ricerca
Scientifica

22/02/2000

232.406

232.406

Ricerca
Scientifica

20/07/2000

63.834

63.834

Ricerca
Scientifica

12/12/2000

55.364

55.364

Ricerca
Scientifica

12/12/2000

922.289

922.289
395.090

395.090
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ELENCO DEI PROGETTI ANNUALI E PLURIENNALI
DELIBERATI NEL 2003 A VALERE SUGLI ESERCIZI SUCCESSIVI
Beneficiari e progetti
Bando semestrale per iniziative
ad ampia diffusione culturale
con inizio nel I° semestre 2004
Data delibera: 23/09/2003
Università degli Studi
di Trento
Progetto “Iniziative e
servizi in campo formativo”
Stanziamento totale iniziale
2004-2009: € 7.500.000
Data delibera: 20/10/2003
Università degli Studi
di Trento
Progetto “Formazione
dei giovani ricercatori”
Data delibera: 20/10/2003
Bando rivolto alle scuole
medie
Data delibera: 20/10/2003
Bando per iniziative culturali
a carattere generale
Data delibera: 21/11/2003
Trento School of Management
Progetto “Attività Formative”
Data delibera: 21/11/2003
Bando “Percorsi Formazione
Professionale”
2^ fase
Data delibera:18/12/2003
Totali progetti pluriennali
di competenza 2004 - 2009

2004

2005

2006

2007

2008

2009

40.000

1.250.000

Totale
residuo

Settore
istituz.

40.000

Attività
Culturali

1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 7.500.000 Istruzione

700.000

700.000

Ricerca
Scient.

75.000

75.000 Istruzione

90.000

90.000

39.000

39.000 Istruzione

50.000

50.000 Istruzione

2.244.000

Attività
Culturali

1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 8.494.000

L’impegno relativo all’Università degli Studi di Trento per le “Iniziative e servizi in campo formativo universitario”
rientra negli accordi di programma assunti con la Provincia Autonoma di Trento e l’Università. Non è stata
ancora completata la regolamentazione ministeriale dell’intervento, la quale è subordinata a un specifico accordo tra Ministero dell’Istruzione e Conferenza Nazionale dei Rettori. Per tale ragione la previsione di spesa
rappresenta, al momento, un impegno temporale compatibile con gli obiettivi e tale da soddisfare le statuizioni
ministeriali, ma potrà essere rivista o confermata solamente nel 2004.

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA CONTI D’ORDINE
Descrizione

Importi

Totale progetti pluriennali di competenza 2004 deliberati nel 2000

395.090

Totale progetti annuali e pluriennali deliberati nel 2003 a valere sugli esercizi successivi

8.494.000

Totale Conti d’ordine per attività statutaria

8.889.090
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ELENCO DEI PROGETTI DI ATTIVITÀ STATUTARIA A VALENZA PLURIENNALE
DELIBERATI NELL’ ESERCIZIO 2001 - ripartizione per anno di competenza
Beneficiari e progetti
Istituto Trentino di Cultura, Trento
Progetto “Trento tra Nord e Sud”
Stanziamento totale iniziale 2001-2003:
€ 337.246
Totale diviso per anni di competenza
Totale risc. att. al 31/12/2003 su delibere 2001

2003

Totale residuo Settore istituz. Data delibera

131.180

131.180

131.180
-

131.180
-

Ricerca
Scientifica

27/06/2001

ELENCO DEI PROGETTI DI ATTIVITÀ STATUTARIA A VALENZA PLURIENNALE
DELIBERATI NELL’ESERCIZIO 2002 – ripartizione per anno di competenza
Beneficiari e progetti
Consorzio Criospazio Ricerche, Trento
Borse di studio “Lisa” e “Step”
Stanziamento totale iniziale 2002-2003:
€ 40.000
Società Alpinisti Tridentini, Trento
Progetto “Montagna 2000”
Stanziamento totale iniziale 2002-2003:
€ 30.000
Totale diviso per anni di competenza
Totale risc. att. al 31/12/2003 su delibere 2002

2003

Totale residuo Settore istituz. Data delibera

20.000

20.000

Ricerca
Scientifica

21/03/2002

10.000

10.000

Attività
culturali

21/03/2002

30.000
-

30.000
-

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA RISCONTI ATTIVI PER ATTIVITÀ STATUTARIA
Descrizione

2003

Totale risconti attivi al 31/12/2002
Giro risconti attivi per quota di competenza 2003
Totale risconti attivi al 31/12/2003 per attività statutaria

Importi
161.180

161.180

- 161.180
-
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Relazione del Collegio dei Revisori
al bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2003
Il Collegio Sindacale ha esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso alla data del 31 Dicembre 2003.
Valgono preliminarmente le seguenti considerazioni. Non risultano variazioni di allocazione di voci di bilancio
rispetto all’esercizio 2002. Si conferma la stessa durata e competenza temporale dei due esercizi a confronto
(anni 2002 e 2003). I documenti di riferimento sono espressi in unità di Euro. Pur tuttavia, e nella presente
relazione, potranno essere usati, dandone specifica notazione, multipli di detta unità di conto.
Il bilancio si compendia sinteticamente nei seguenti valori:
Stato patrimoniale

La relazione
del
Collegio
dei Revisori

ATTIVO
A) IMMOBILIZZAZIONI
1. Immobilizzazioni immateriali
2. Immobilizzazioni materiali
3. Immobilizzazioni finanziarie
B) ATTIVO CIRCOLANTE
1. Strumenti finanziari
2. Crediti
3. Disponibilità liquide
4. Altre attività
C) RATEI e RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
1) PATRIMONIO NETTO
2) FONDI per l’ATTIVITÀ d’ISTITUTO
3) FONDI per RISCHI e ONERI
4) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO
5) EROGAZIONI DELIBERATE
6) FONDO per il VOLONTARIATO
7) DEBITI
8) RATEI e RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

(unità di Euro)
31.12.2002

31.12.2003

10.539
13.014.483
4.989.975

4.555
15.824.358
73.985.634

245.867.069
2.371.462
89.399.064
0
193.414
355.846.006

255.408.194
2.339.188
10.274.047
0
741.933
358.577.909

342.156.343
516.458
1.588.479
44.310
9.717.439
1.207.153
615.576
248
355.846.006

345.140.393
1.216.455
1.588.479
61.568
7.440.778
1.469.123
1.661.113
0
358.577.909

I Conti d’Ordine (inerenti quasi totalmente ad impegni di erogazione assunti) pareggiano all’Attivo ed al Passivo
per Euro 8.889.091.
Rendiconto economico
Ricavi Ordinari
(Costi Ordinari)
Proventi Straordinari
(Oneri Straordinari)
(Imposte)
Avanzo dell’esercizio
(Acc.to Riserva Obbl.ria)
Utilizzo Fondo Stab.ne
(Erogazioni di competenza)
(Acc.to fondo per il Volontariato)
(Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto)
Avanzo Netto

(unità di Euro)
10.147.552
(2.052.674)
438.406
(11.380)
(29.709)
8.492.195
(1.698.439)
0
(5.456.938)
(452.917)
(516.458)
367.443

10.179.119
(1.945.838)
467.456
(9.994)
(28.800)
8.661.943
(1.732.389)
0
(4.515.923)
(461.970)
(100.000)
1.851.661

L’Avanzo Netto emergente, costituente la rendita dell’esercizio, è da destinare secondo le decisioni da assumere da parte del Comitato di Indirizzo, dopo che il Consiglio di Amministrazione ne ha effettuato una proposta di
destinazione per Euro 1.251.661 alla Riserva per l’integrità del Patrimonio e per Euro 600.000 al Fondo di
stabilizzazione delle erogazioni.
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Presentazione del documento
La Nota Integrativa precisa che la normativa di riferimento è ancora quella provvisoria di cui all’Atto di Indirizzo
del 19.04.2001, con le precisazioni ed indicazioni, circa gli accantonamenti a riserva, di cui al Decreto della
Direzione Generale del Tesoro del 27 Marzo 2003; nella redazione del presente bilancio si è tenuto infine conto
anche dei criteri più generali del Codice Civile e dello Statuto dell’Ente.
La Nota Integrativa precisa che i criteri adottati per la formazione del documento sono sostanzialmente conformi a quelli adottati negli esercizi precedenti e che non esistono motivi di deroghe di valutazione ex artt. 2423 e
2423 bis del Codice Civile. Il Collegio informa comunque che specifiche scelte di criterio hanno interessato la
formazione e l’utilizzo dei vari Fondi e la metodologia di esposizione dei Proventi, i cui dettagli saranno esposti
negli appositi capitoli.
*** ***
Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed ha
effettuato le verifiche previste dall’art. 2403 e seguenti del Codice Civile, controllando la regolarità della tenuta delle
scritture contabili e riscontrando altresì, nelle procedure amministrative, anche di erogazione e controllo, e nelle
delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, un’attività istituzionale aderente alle norme di legge e di statuto.
Per quanto concerne il presente progetto di bilancio, esso è stato esaminato nelle sue componenti e ne è stata
verificata la corrispondenza con le scritture contabili. In particolare:
• le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al netto delle quote di ammortamento diretto operate
nell’esercizio 2003 e precedenti, ove previsto, e con il consenso di questo Collegio;
• le immobilizzazioni materiali sono iscritte al valore di costo ed al netto del relativo fondo di ammortamento, di cui più oltre, salvo i beni non strumentali per i quali, fermo restando il criterio del costo, non
si è proceduto ad ammortamento;
• le immobilizzazioni finanziarie risultano esposte con criteri diversi a seconda della loro tipologia e con
criteri che vengono esposti in Nota Integrativa, sui quali il Collegio concorda: circa i dettagli, essi
saranno oggetto di esame più avanti;
• i debiti ed i crediti sono iscritti al loro valore nominale, senza costituzione di fondi di rischi, in quanto
ritenuti non necessari nella fattispecie;
• i ratei ed i risconti sono iscritti nel rispetto della competenza economico-temporale;
• i fondi ammortamento delle immobilizzazioni materiali, come scritto più sopra, sono esposti in diminuzione dei cespiti di riferimento, ed accolgono le quote di ammortamento maturate nei singoli esercizi,
calcolate sulla base del DM 31.12.1988, ritenute congrue anche sotto il profilo civile.
Circa gli accantonamenti effettuati, si osserva quanto segue:
• l’Avanzo di Esercizio si è materializzato in Euro 8.661.943;
• su detto importo è stato calcolato e stanziato l’accantonamento alla Riserva Obbligatoria ex Decreto
27.03.2003 (20% dell’Avanzo, pari ad Euro 1.732.389);
• sul Residuo, pari ad Euro 6.929.554, è stato calcolato e stanziato l’accantonamento al Fondo per il
Volontariato ex art. 15 della Legge nr 266/91 (pari ad 1/15 ed Euro 461.970, di cui Euro 230.985 ex
Atto di Indirizzo 19.04.01, con vertenza ancora in discussione presso il TAR del Lazio);
• ancora è poi previsto e stanziato l’accantonamento per le Erogazioni nei settori rilevanti (Euro 100.000),
il tutto con le motivazioni espresse in Nota Integrativa;
• infine, come proposta al Comitato di Indirizzo, è stato previsto lo stanziamento al Fondo per l’integrità del
Patrimonio dell’importo residuale di Euro 1.251.661, pari al 14,45% (massimo 15%) dell’Avanzo di Esercizio, nonché l’accantonamento ad incremento del Fondo Stabilizzazione delle Erogazioni (Euro 600.000).
*** ***
Descritti i criteri utilizzati nella formazione del bilancio di esercizio, il Collegio sindacale si sofferma, per opportuno apprezzamento, su alcune (ed importanti) specifiche voci del bilancio di esercizio.

ATTIVITÀ
- Immobilizzazioni Materiali: l’importo complessivo esposto a bilancio (netto d’ammortamenti) ammonta a
quasi Euro 16 milioni, di cui € 11 milioni (al costo storico € 12.288.685) sono Beni immobili acquisiti nel
periodo 1998/2002. L’ultimo riguarda un fabbricato a Rovereto, acquistato l’8 Maggio 2002.
Detti fabbricati, ad eccezione della gran parte di Palazzo Calepini (sede della Fondazione), rappresentano
investimenti patrimoniali istituzionali non fruttiferi, in ottemperanza del dettato del D. Lgs. 153/98.
Tutti gli investimenti in beni materiali sono stati caricati a prezzo di costo ed ammortizzati a fine esercizio con
i criteri sopra delineati, ad eccezione delle opere d’arte e degli archivi, in quanto questi ultimi non sono stati
ritenuti beni strumentali soggetti ad obsolescenza.
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- Immobilizzazioni finanziarie: la voce di bilancio ha avuto un notevole incremento, passando da quasi Euro 5
milioni a quasi Euro 74 milioni. Essa è composta da:
a) Titoli di debito per Euro 68.8 milioni, tutti acquisiti nel 2003 e secondo criteri e modalità delineati nel
dettaglio in Nota Integrativa;
b) Polizza assicurativa Winterthur Vita a capitalizzazione del 2002, incrementata fino ad Euro 5.2
milioni per la rivalutazione annuale 2003, ma non per un eventuale rateo 26.09 / 31.12.2003.
- Strumenti finanziari: sono esposti in circa Euro 255.4 milioni (aumentati di poco rispetto allo scorso esercizio)
e costituiscono, insieme ai Titoli di debito, la parte più corposa del patrimonio; la Nota Integrativa dà una
completa e corretta informativa sulla composizione e sull’andamento degli investimenti effettuati.
- Crediti: confermati in circa Euro 2.3 milioni, di cui Euro 625 mila per credito d’imposta su dividendi, Euro 94
mila per interessi su crediti d’imposta ed Euro 1.588 mila per crediti d’imposta a rimborso; la Nota integrativa
riporta le loro caratteristiche peculiari.
- Disponibilità liquide e finanziarie: diminuiscono da Euro 89.4 milioni ad Euro 10.3 milioni, praticamente tutte
composte da saldi attivi di c/c bancari presso vari istituti.
- Ratei e Risconti attivi: esposti per Euro 742 mila, riguardano per la maggior parte ratei attivi per interessi su
titoli maturati a fine 2003.

PASSIVITÀ
- Patrimonio netto: passa da Euro 342.2 milioni ad Euro 345.1 milioni, quasi integralmente dovuto al Fondo di
dotazione (Euro 337 milioni, eguale allo scorso esercizio).
La Riserva Obbligatoria aumenta fino ad Euro 5.2 milioni, per l’accantonamento 2003.
- Fondi attività istituzionali: costituito il fondo per le erogazioni nei settori rilevanti (Euro 100.000), l’aumento fino
ad Euro 1.216 mila è poi dovuto allo stanziamento 2003 per il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni (Euro
1.116 mila).
- Fondi per rischi ed oneri: invariato in Euro 1.6 milioni (cfr. dettagli in Nota Integrativa).
- Erogazioni deliberate: sono ulteriormente diminuite da Euro 9.7 milioni ad Euro 7.4 milioni.
- Fondo per il Volontariato: risale fino ad Euro 1.4 milioni, dopo le movimentazioni dell’esercizio 2003.
- Ratei e Risconti passivi: non calcolati nel 2003.
- Conti d’ordine: sono praticamente ed interamente costituiti da importi derivanti da impegni assunti con delibera per future erogazioni, non di competenza dell’esercizio 2003.
*** ***

CONTO ECONOMICO
Il documento di Bilancio (con la sua Nota Integrativa) espone e spiega nel dettaglio la composizione ed il
divenire del Rendiconto Economico, il quale presenta un Avanzo di esercizio per Euro 1.852 mila, contro Euro
367 del precedente esercizio 2002.
Tutte le voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico risultano esposte in dettaglio nella Nota Integrativa
redatta dagli Amministratori ed il Collegio concorda sui criteri e sugli importi esposti.
*** ***
Il Collegio Sindacale, a questo punto ed in derivazione di quanto sopra esposto, esprime il suo parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2003, compresa la Nota Integrativa che ne costituisce parte integrante, concordando anche con la proposta del C.d.A. per la destinazione
dell’Avanzo Netto alla Riserva per la stabilizzazione delle erogazioni ed alla Riserva per l’integrità del Patrimonio, il cui incremento, pari al 14,45% dell’Avanzo Lordo, è nei limiti consentiti dalla Legge (pari al 15%).

Trento, 9 Marzo 2004.

Il Presidente
(firmato) dott. Giuseppe Baratella
Il Sindaco Effettivo
(firmato) rag. Renato Micheluzzi
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Il Sindaco Effettivo
(firmato) dott. Alberto Bombardelli

